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La Repubblica (ed.
Napoli)
Fondazione Idis  Città della Scienza

Agenda

FUTURO REMOTO
Fino a lunedì in piazza del Plebiscito, "Futuro
Remoto", manifestazione della cultura
scientifica nata nel 1987. Con otto isole
tematiche che ospiteranno laboratori scientifici,
incontri, conferenze, dimostrazioni, spettacoli e
altro.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

A CURA DI ASITNEWS

1

5 ottobre 2016
Pagina 35

Il Roma
Fondazione Idis  Città della Scienza

"APPUNTAMENTI
DOMANI. Città della Scienza, ore 18,45.
Inaugurazione di Futuro Remoto. Intervengono
Vittorio silvestrini, Piero Angela e Roberto
Battiston.

PIERO ANGELA
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9 ottobre 2016

larepubblica.it (Napoli)
Fondazione Idis  Città della Scienza

Futuro Remoto la maratona startup in piazza
Plebiscito a Napoli
Oggi penultimo giorno di Futuro Remoto: prevista una conferenza di Bruno Arpaia su
Scienza e letteratura alle 11,30 al Circolo artistico Politecnico di piazza Trieste e Trento
UNA domenica di sole e di scienza. Fino a
sera, quando i "dome" del villaggio si
illumineranno. Anche ieri file a tutti i padiglioni
di Futuro Remoto numero 30 in piazza
Plebiscito. In due giorni battuto il record del
2015: i visitatori sono a quota 100mila, quanti
ne ebbe l' intera edizione dell' anno scorso.
File in piazza Plebiscito per Futuro Remoto.
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6 ottobre 2016
Pagina 14

Il Roma
Fondazione Idis  Città della Scienza

_ ANTON DOHRN

Stazione zoologica ha un suo stand a Futuro
Remoto
NAPOLI. Da domani al 10 ottobre, all' interno
dell' isola tematica Mare Nostrum, presso lo
stand della Stazione Zoologica, sarà possibile
scoprire i segreti degli organismi marini
partecipando al laboratorio didattico "La spesa
in fondo al mare". La Stazione Zoologica Anton
Dohrn, la cui mission è strettamente connessa
alla ricerca sui processi fondamentali della
biologia marina, rinnova la sua partecipazione
a "Futuro Remoto", la prima manifestazione di
diffusione della cultura scientifica e tecnologica
in Italia, giunta quest' anno al suo 30°
appuntamento.
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30 settembre 2016

Napoli Today
Fondazione Idis  Città della Scienza

Futuro Remoto, "Villaggio della Scienza" in
allestimento a piazza Plebiscito
San Ferdinando / San Ferdinando / Piazza del
Plebiscito Futuro Remoto, "Villaggio della
Scienza" in allestimento a piazza Plebiscito
Saranno nove isole tematiche per un totale di
oltre 6mila metri quadri di esposizione. Il tema
di questa XXX edizione, dopo il successo dei
150mila visitatori registrati lo scorso anno,
sarà "Costruire" Redazione I più letti di oggi 1
Villaggio della Scienza in contruzione, foto di
Nicola Clemente Approfondimenti "Costruire":
ecco la XXX edizione di Futuro Remoto 19
settembre 2016 Operai al lavoro in piazza del
Plebscito, dove è in corso l' allestimento delle
strutture che ospiteranno la mostra Futuro
Remoto , in programma dal 7 al 10 ottobre
prossimi. Il tema di questa XXX edizione, dopo
il successo dei 150mila visitatori registrati lo
scorso anno, sarà "Costruire". Quello in corso
d' allestimento è "Il Villaggio della Scienza",
insieme di nove isole tematiche per un totale di
oltre 6mila metri quadri di esposizione. Futuro
Remoto è promossa dalla Fondazione Idis 
Città della Scienza, dall' Università degli Studi
di Napoli Federico II e dall' Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania, dalla Regione
Campania, dal Comune di Napoli in
partnership con la Seconda Università degli
Studi di Napoli, l' Università degli Studi di
Napoli l' Orientale, l' Università degli Studi di Salerno, il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali e in
collaborazione con tutte le altre Università della Regione Campania, i centri di ricerca, le istituzioni e
fondazioni culturali, il mondo delle imprese e del lavoro. Approfondimenti.
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Il Mattino (ed. Caserta)
Fondazione Idis  Città della Scienza

Ricerca

Futuro remoto una minicar targata Sun
Presentazione
Compatta, smart, totalmente riciclabile ed eco
compatibile.
Arriva l' auto del futuro, il primo prodotto
automobilistico Sun in ambito di transportation
design, una nuova microcar. La microcar è
stata progettata dal Dipartimento Dicdea della
Sun, ed è stata presentata a Napoli nell'
ambito della XXX edizione di Futuro Remoto.
Il prodotto presentato è il risultato della ricerca
svolta nell' ambito del Programma Regionale
per lo sviluppo delle filiere manifatturiere
strategiche in Campania e condotta, per la
parte di sviluppo del concept e della
progettazione della vettura dal Dipartimento di
Ingegneria Civile, Design, Edilizia, Ambiente
con il coordinamento scientifico di Patrizia
Ranzo e Rosanna Veneziano.
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Tiscali
Fondazione Idis  Città della Scienza

'Futuro Remoto' in piazza Plebiscito
'Futuro Remoto' in piazza Plebiscito Tweet di
ANSA (ANSA)  NAPOLI, 6 OTT  "Una serata
per "rimarcare l' importanza della conoscenza,
del sapere e della ricerca". Così il sindaco di
Napoli Luigi de Magistris ha aperto questa
sera la trentesima edizione di Futuro Remoto.
La manifestazione si svolgerà dal 7 al 10
ottobre in Piazza del Plebiscito ed è stata
inaugurata stadera in una sala di Città della
Scienza, che organizza la kermesse in
collaborazione con l' Università Federico II di
Napoli. De Magistris nel suo intervento ha
sottolineato che è importante che in una Napoli
"attraversata da eventi, investimenti,
innovazione e nuove tecnologie, anche le
piazze accolgano la diffusione della scienza e
della cultura. Siamo paese europeo che
spende di più per acquisto armi, destinare
meno fondi all' acquisto di armi destinandoli a
ricerca e cultura. Così costruiremo più lavoro".
Alla serata inaugurale la star è stata Piero
Angela. 6 ottobre 2016.

PIERO ANGELA
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Tiscali
Fondazione Idis  Città della Scienza

'Futuro Remoto' compie 30 anni
'Futuro Remoto' compie 30 anni Tweet di
ANSA (ANSA)  NAPOLI, 4 OTT  Costruire,
rafforzare, attivare processi sociali e culturali
per la realizzazione di una società della
conoscenza. Giunge alla trentesima edizione
Futuro Remoto, prima manifestazione d'
Europa dedicata alla diffusione della cultura
scientifica e tecnologica e, anche quest' anno,
spalanca le porte e si sposta in piazza del
Plebiscito, a Napoli, per portare la scienza tra
la gente. "Costruire" è il tema scelto per l'
edizione numero 30, in programma dal 7 al 10
ottobre, che ha ottenuto, quest' anno, la
medaglia dal Presidente della Repubblica.
Promosso dalla Fondazione IdisCittà della
Scienza, Università degli Studi di Napoli
Federico II, ufficio scolastico regionale, con la
Regione Campania e il Comune di Napoli,
Futuro Remoto, anche quest' anno, mette in
connessione esperienze, idee, valori di tutti i
soggetti coinvolti. E, a inaugurare la festa, nel
pomeriggio del 6 ottobre, ci sarà Piero Angela.
4 ottobre 2016.

PIERO ANGELA
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Il Sole 24 Ore
Fondazione Idis  Città della Scienza

FUTURO REMOTO
Futuro Remoto compie trent' anni. La prima
manifestazione d' Europa dedicata alla
diffusione della cultura scientifica e
tecnologica, ideata nel 1987 dal fisico Vittorio
Silvestrini e promossa da Città della Scienza,
festeggia nella piazza simbolo della città in cui
è nata. Piazza del Plebiscito, a Napoli, dal 7 a
10 ottobre si trasformerà in Villaggio della
Scienza con otto isole tematiche in cui
verranno declinati i filoni del tema di quest'
anno: Costruire. Un compleanno lontano per il
secondo anno dalla sede storica degli ex
edifici industriali di Bagnoli  dove si terrà solo
la conferenza inaugurale con Piero Angela e
con Roberto Battiston, preceduti da Samantha
Cristoforetti in video collegamento giovedì 6
ottobre  un' occasione in cui Futuro Remoto
vuole festeggiare con tutta la città. Perchè la
mission è sempre la stessa: fare della cultura
scientifica e dell' innovazione sociale una
cultura di tutti, e per tutti.
.
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Il Sole 24 Ore
Fondazione Idis  Città della Scienza

FUTURO REMOTO
Futuro Remoto compie trent' anni. La prima
manifestazione d' Europa dedicata alla
diffusione della cultura scientifica e
tecnologica, ideata nel 1987 dal fisico Vittorio
Silvestrini e promossa da Città della Scienza,
festeggia nella piazza simbolo della città in cui
è nata. Piazza del Plebiscito, a Napoli, dal 7 a
10 ottobre si trasformerà in Villaggio della
Scienza con otto isole tematiche in cui
verranno declinati i filoni del tema di quest'
anno: Costruire. Un compleanno lontano per il
secondo anno dalla sede storica degli ex
edifici industriali di Bagnoli  dove si terrà solo
la conferenza inaugurale con Piero Angela e
con Roberto Battiston, preceduti da Samantha
Cristoforetti in video collegamento giovedì 6
ottobre  un' occasione in cui Futuro Remoto
vuole festeggiare con tutta la città. Perchè la
mission è sempre la stessa: fare della cultura
scientifica e dell' innovazione sociale una
cultura di tutti, e per tutti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il Sole 24 Ore
Fondazione Idis  Città della Scienza

Social innovation

A Napoli è già futuro remoto
Città della scienza Il primo festival scientifico
italiano compie 30 anni e progetta una città
intelligente. Popolata da innovazione sociale,
robot e startup

Alberto Magnani
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Sardinia Post
Fondazione Idis  Città della Scienza

Difesa, si chiude a Napoli "Futuro remoto"
10 ottobre 2016 Politica e società Con oltre
200mila visite agli stand delle Forze Armate
(askanews)  Roma, 10 ott 2016  Si e' appena
conclusa la 30^ edizione di "Futuro Remoto"
dove la Difesa ha partecipato con un' area
espositiva. Grande affluenza di pubblico
presso le postazioni allestite da Esercito,
Marina, Aeronautica e Carabinieri, visitate
dalle oltre 200mila persone ospiti della
manifestazione, tanti dei quali giovani studenti.
Tra i tanti visitatori anche il Sottosegretario di
Stato alla Difesa Gioacchino Alfano ed il
Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che
hanno salutato i militari impegnati all' interno
degli stand, mostrando un grande interesse
per i mezzi e gli specialisti presenti, che ogni
giorno vengono impiegati nelle operazioni
delle Forze Armate in patria e all' estero.
(Segue) Per ricevere gli aggiornamenti di
Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci
la tua email nel box qui sotto: Ho letto e
acconsento l' informativa sulla privacy.
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10 ottobre 2016

Napoli Today
Fondazione Idis  Città della Scienza

Boom per Futuro Remoto: superati i 200.000
visitatori
Boom per Futuro Remoto: superati i 200.000
visitatori Redazione 10 ottobre 2016 13:42
Condivisioni Grande successo per la
manifestazione in piazza del Plebiscito, che ha
raddoppiato i numeri rispetto allo scorso anno.
Immagini tratte dalla web tv del Comune di
Napoli Approfondimenti I più letti di oggi 1
Attendere un istante: stiamo caricando i
commenti degli utenti... Commenti Avvisami
via email delle risposte 1 Aiutaci a capire il
problema Perché? © Copyright 20092016 
NapoliToday plurisettimanale telematico reg.
tribunale di Roma n. 96/2010 P.iva
10786801000 NapoliToday è in caricamento
Non sei registrato? Crea un Account Su
questo sito utilizziamo cookie tecnici e cookie
di profilazione, per migliorare i servizi e per
pubblicità profilata. Continuando la
navigazione presti il consenso all' uso di tutti i
cookie. Maggiori Informazioni OK.
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6 ottobre 2016
Pagina 29

Il Mattino
Fondazione Idis  Città della Scienza

L' inaugurazione a Città della Scienza, il villaggio in piazza Plebiscito

Futuro Remoto, la festa del sapere compie 30 anni
La trentesima edizione di Futuro Remoto si
inaugura stasera alle 18,45 a Città della
Scienza. Introdurrà Vincenzo Lipardi e, dopo i
saluti istituzionali di rito, terrà il suo intervento
il rettore della Federico II e presidente della
Crui Gaetano Manfredi. A seguire l' atteso
incontro con Piero Angela sul ruolo della
scienza e della tecnologia nella società
moderna, quindi l' intervento del presidente
dell' agenzia Spaziale italiana Roberto
Battiston su «Dalla Terra a Marte: le nuove
autostrade spaziali». Chiuderà lo spettacolo
dell' artista catalano Pep Bou «Experiences».
Ma il centro della rassegna di divulgazione
scientifica che da trent' anni regala emozioni a
grandi e piccini sarà in piazza Plebiscito dove
è stato allestito il Villaggio.
>Servizi da pag. 39 a 45.
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9 ottobre 2016
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Il Roma
Fondazione Idis  Città della Scienza

CITTÀ DELLA SCIENZA

Sono 18 gli istituti del Cnr presenti a Futuro Remoto
NAPOLI. Parte la trentesima edizione di Futuro
Remoto dal titolo "Costruire", evento di
diffusione della cultura scientifica e tecnologica
che si svolge alla Città della Scienza. Sono 18
gli istituti del Cnr presenti all' iniziativa, che
durante la 4 giorni realizzeranno dimostrazioni,
exhibit ed esperimenti che spaziano dall'
energia all' alimentazione, dalle ultime
tecnologie per l' esplorazione degli oceani alle
frontiere della stampa 3D. Presenti nove isole
tematiche con responsabili scientifici di fama
internazionale e oltre 6mila metri quadrati di
allestimenti, dove è possibile scoprire la magia
della scienza e della tecnologia anche grazie a
science show, performance, letture e concerti.
Tutte le attività sono "hands on", basate quindi
sull' interattività e sulla possibilità per i
visitatori di toccare con mano i fenomeni
scientifici e di scoprire i traguardi della ricerca.
Molti saranno quindi gli eventi rivolti ai più
piccoli con presentazioni improntate sul
coinvolgimento diretto e sul gioco. Nel 2016,
dopo il successo dell' ultima edizione, Futuro
Remoto vuole riaffermare il suo carattere di
vera e propria festa della scienza. L' edizione
2016 della manifestazione ha ottenuto il
conferimento della Medaglia del Presidente
della Repubblica ed è promossa dalla
Fondazione Idis  Città della Scienza.
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APPUNTAMENTI
OGGI. Circolo della Marina Militare, Via
Cesario Console, 3/Bis, ore 17. In occasione di
Futuro Remoto 2016, Armando Rotondi tiene
la conferenza: "Come pubblicare con case
editrici NON a pagamento tra editoria cartacea
ed editoria digitale".
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Musica

GAMBRINUS
Domani dalle 10 al Gran Caffè Gambrinus,
piazza Trieste e Trento, per gli incontri "Cafè
scientifique" di Futuro Remoto, presentazione
del libro di Antonio Tricomi e Giorgio Verdelli
"A noi ci piaceva il blues" (Reality Book).
Interventi di Luigi Caramiello, Patrizio
Trampetti, Antonio Tricomi e Lino Vairetti.
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Il «Futuro remoto» debutta a Napoli
«Futuro remoto» è giunto all' edizione numero
30. La prima edizione della manifestazione
napoletana dedicata alla diffusione della
cultura scientifica risale infatti al 1987, quando
il fisico Vittorio Silvestrini convinse un primo
nucleo di intellettuali di diversa provenienza a
portare in piazza il dialogo tra scienza e
società. L' edizione 2016, ideata dalla
Fondazione IdisCittà della Scienza, occuperà
quattro giornate (da oggi al 10 ottobre) in cui
lezioni magistrali, laboratori e mostre si
alterneranno in nove «isole tematiche». I tanti
eventi saranno unificati dal tema «Costruire»,
la parola d' ordine scelta quest' anno. In
collaborazione con la prossima Maker Faire di
Roma, «Futuro Remoto» ospiterà un
«hackaton», una maratona di 24 ore in cui
«smanettoni» di varia estrazione produrranno
in diretta invenzioni nel campo delle tecnologie
dell' informazione e della fabbricazione
digitale. Piazza del Plebiscito sarà il teatro
principale delle grandi conferenze.
Aprirà oggi le danze l' exprimo ministro e
costituzionalista Giuliano Amato sul tema della
bioetica applicato alla scienza, alle 11.30.
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Futuro Remoto, il robot medico da Vinci sarà in
Piazza del Plebiscito
Futuro Remoto, il robot medico da Vinci sarà
in Piazza del Plebiscito Durante la
manifestazione in programma dal 7 al 10
ottobre, sarà possibile vederlo anche in azione
Redazione I più letti di oggi 1 "Costruire": ecco
la XXX edizione di Futuro Remoto 19
settembre 2016 È l' unica tecnologia
disponibile per accedere a una reale chirurgia
robotica. Il robot da Vinci, prodotto dall'
azienda americana Intuitive Surgical Inc e
distribuito in Italia da ab medica, si potrà
vedere da vicino in occasione di Futuro
Remoto , manifestazione che si terrà in piazza
del Plebiscito dal 7 al 10 ottobre. Da Vinci sarà
visibile in uno spazio espositivo situato davanti
al dome 4 dedicato al "Corpo". Alcuni medici
del Grio (Gruppo Robotico InterOspedaliero)
ne illustreranno funzionamento e vantaggi
della chirurgia robotica a tutti i visitatori, anche
attraverso dimostrazioni live in programma
ogni due ore durante tutto l' arco della
giornata. Il macchinario permette una
maggiore precisione del gesto chirurgico,
nonché di ridurre il dolore postoperatorio e i
rischi di infezione, oltre che i tempi di degenza
e recupero dei pazienti e l' impatto estetico
delle incisioni. Quest' anno se ne prevede un
utilizzo, in Campania, pari al 200% rispetto a
quello del 2015. Approfondimenti.
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«Futuro remoto 2016», domani conferenza stampa
all' Università
Domani alle 11.30 nell' Aula Biblioteca Guarino
dell' Università degli Studi di Napoli Federico
II, al corso Umberto I, 40 si terrà la conferenza
stampa di presentazione di « Futuro Remoto
2016: Costruire ». Il tema di questa XXX
edizione, sarà infatti "Costruire". Futuro
Remoto è promossa dalla Fondazione Idis 
Città della Scienza, dall' Università degli Studi
di Napoli Federico II e dall' Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania, dalla Regione
Campania, dal Comune di Napoli in
partnership con la Seconda Università degli
Studi di Napoli, l' Università degli Studi di
Napoli l' Orientale, l' Università degli Studi di
Salerno, il Centro Italiano Ricerche
Aerospaziali e in collaborazione con tutte le
altre Università della Regione Campania, i
centri di ricerca, le istituzioni e fondazioni
culturali, il mondo delle imprese e del lavoro.
Alla conferenza di domani, voluta dal
presidente di Città della Scienza, professore
Vittorio Silvestrini e dal Rettore dell' Università
di Napoli Federico II Professore Gaetano
Manfredi, interverranno: Vincenzo Lipardi,
consigliere delegato di Città della Scienza;
Luisa Franzese, direttore generale dell' Ufficio
Scolastico Regionale Giuseppe Paolisso,
rettore della Seconda Università di Napoli ,
Elda Morlicchio, rettore dell' Università l' Orientale, Lucio D' Alessandro, rettore dell' Università Suor
Orsola Benincasa, Antonio Piccolo, prorettore dell' Università di Salerno Anna Maria Palmieri,
assessore all' Istruzione del Comune di Napoli. Sarà presente anche il presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca.

VINCENZO DE LUCA
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Piazza Plebiscito

A Futuro Remoto spesa virtuale e cibo di domani
Cibo e abitudini alimentari del futuro, dall'
educazione a una corretta prima colazione alle
nuove tendenze, fino all' esperienza della
realtà virtuale per provare come si farà la
spesa negli anni a venire. È il tema al quale è
dedicato il padiglione intitolato "Il futuro del
cibo" all' interno di piazza Plebiscito, nel cuore
di Napoli, che quest' anno ospita la XXX
edizione di Futuro Remoto, che si chiude oggi.
All' interno del padiglione, in collaborazione
con Berna, Decò presenta il progetto de "La
buona colazione", con giochi interattivi durante
i quali grandi e piccoli possono combinare gli
ingredienti della loro colazione ideale per
scoprirne poi il profilo corrispondente, a
conferma del motto: "Dimmi che colazione fai
e ti dirò chi sei". Non mancano momenti
formativi e laboratori scientifici.
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"Costruire": ecco la XXX edizione di Futuro Remoto
19 settembre 2016 01:58 Condivisioni La XXX
edizione di Futuro Remoto ha come per titolo
"COSTRUIRE" ed è promossa dalla
Fondazione Idis  Città della Scienza, dall'
Università degli Studi di Napoli Federico II e
dall' Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania, dalla Regione Campania, dal
Comune di Napoli in partnership con la
Seconda Università degli Studi di Napoli, l'
Università degli Studi di Napoli l' Orientale, l'
Università degli Studi di Salerno, il Centro
Italiano Ricerche Aerospaziali e in
collaborazione con tutte le altre Università
della Regione Campania, i centri di ricerca, le
istituzioni e fondazioni culturali, il mondo delle
imprese e del lavoro. Quest' anno, dopo il
successo dell' ultima edizione che ha
registrato più di 150.000 visitatori, Futuro
Remoto vuole riaffermare il suo carattere di
vera e propria "Festa della Scienza". L'
appuntamento è a Piazza del Plebiscito dal 7
al 10 ottobre 2016. IL VILLAGGIO DELLA
SCIENZA 2016 Il cuore di Futuro Remoto è il
Villaggio della Scienza di Piazza del Plebiscito
dove si prevede la partecipazione di un
pubblico ancora più numeroso di quello dell'
anno scorso. Il Villaggio della Scienza è
ancora più grande e articolato: 9 le isole
tematiche (ciascuna con responsabili scientifici di fame nazionale e internazionale) con allestimenti di
oltre 6.000 mq che prevedono il coinvolgimento del Palazzo Reale, del Circolo Ufficiali dell' Esercito, del
Circolo Ufficiali della Marina Militare, del Circolo artistico Politecnico, del Caffè Gambrinus. LE
ATTIVITÀ DI FUTURO REMOTO Tutte le attività sono hands on, basate sull' interattività e sulla
possibilità per i visitatori di toccare "con mano" i fenomeni scientifici e di scoprire le frontiere della
ricerca scientifica, filosofia alla base del successo di Città della Scienza e dei science centre di tutto il
mondo. Laboratori Scientifici Cuore pulsante di Futuro Remoto sono i laboratori scientifici nei tutti i
rappresentanti del mondo della ricerca e dell' innovazione mostrano al grande pubblico come sia
possibile impadronirsi dei concetti scientifici senza fatica, anzi divertendosi. Fab/Laboratori di Arti e
Mestieri, Creatività e Making Per conoscere e valorizzare i mestieri tradizionali che stanno rivivendo
grazie alle nuove tecnologie i visitatori possono partecipare a laboratori ad alto contenuto tecnologico,
nei Fab Lab allestiti. Concorsi e Competizioni Tante sono le opportunità per il mondo della scuola, della
ricerca, dell' università e delle imprese di partecipare a concorsi e competizioni che sono state lanciate
nei primi mesi del 2016 e hanno il loro momento conclusivo nel corso della manifestazione in piazza.
Science Show, eventi speciali, spettacolo Anche lo spettacolo dal vivo è presente a Futuro Remoto per
esplorare la magia della scienza e della tecnologia, in science show, performance, letture, concerti,
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rappresentazioni e grandi eventi. Grandi Conferenze Premi Nobel, 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. Incontri, Café
Scientifique e Lezioni in Piazza Molti sono i dibattiti, incontri e seminari in cui il pubblico incontra
personalità della cultura scientifica ed umanistica, docenti universitari, ed esperti di tecnologia per avere
risposta alle tante domande sulla scienza di oggi e di domani. Caricamento in corso...

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

A CURA DI ASITNEWS

23

7 ottobre 2016

Tiscali
Fondazione Idis  Città della Scienza

Spesa virtuale e corretta colazione, il cibo di domani
a Futuro Remoto
Spesa virtuale e corretta colazione, il cibo di
domani a Futuro Remoto Tweet di Adnkronos
Napoli, 7 ott. (AdnKronos)  Cibo e abitudini
alimentari del futuro, dall' educazione a una
corretta prima colazione alle nuove tendenze,
fino all' esperienza della realtà virtuale per
provare come si farà la spesa negli anni a
venire. E' questo il tema al quale è dedicato il
padiglione intitolato "Il futuro del cibo" all'
interno di piazza Plebiscito, nel cuore di
Napoli, che quest' anno ospita la trentesima
edizione di Futuro Remoto, la manifestazione
di diffusione della cultura scientifica e
tecnologica in Italia organizzata dalla
Fondazione Idis  Città della Scienza. La
partnership tra il polo di divulgazione
scientifica di Bagnoli e Decò Supermercati,
che prevede la collaborazione con Città della
Scienza su una serie di progetti con un piano
triennale già siglato da ambo le parti, si è
concretizzata con la partecipazione di Decò
alla manifestazione nel dome dedicato a "Il
futuro del cibo", al cui interno "da retailer
svolgiamo il nostro ruolo naturale, portando a
Futuro Remoto la visione delle tendenze dei
nuovi cibi per il futuro", spiega Vittorio
Amatucci, direttore commerciale Multicedi
Decò. "A Futuro Remoto, manifestazione tra le
più importanti in Italia a sfondo educativo, informativo e scientifico  aggiunge  parliamo di come si
potrà effettuare la spesa del futuro e quando è importante la parte nutrizionale, quindi poter educare le
nuove leve e i futuri consumatori su quelle che saranno le accortenze per una buona alimentazione". Ad
appassionare i tanti frequentatori del padiglione è soprattutto "Shelfzone", simulatore realizzato dalla
startup "Invrsion" che, attraverso l' utilizzo di un visore Vr, permette di entrare virtualmente in un
supermercato Decò, osservare e scegliere i prodotti che finiranno nel carrello del consumatore. Sempre
all' interno del padiglione, in collaborazione con Berna, Decò presenta il progetto de "La buona
colazione", con giochi interattivi durante i quali grandi e piccoli possono combinare gli ingredienti della
loro colazione ideale per scoprirne poi il profilo corrispondente, a conferma del motto: "Dimmi che
colazione fai e ti dirò chi sei". Non mancano poi momenti formativi e laboratori scientifici durante i quali
scoprire i particolari del processo produttivo del latte con Berna, che propone le varie fasi dei processi
di microfiltrazione e delattosizzazione. 7 ottobre 2016.
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Futuro Remoto
Costruire le nuove strade della scienza Futuro Remoto
Luisa Franzese Vincenzo Lipardi Gaetano
Manfredi Mentre scriviamo, a piazza Plebiscito
si sta costruendo il villaggio della scienza che
per 4 giornate trasformerà Napoli, a partire dal
suo centro e cuore ideale, in una capitale di
scienza e tecnologia. Come lo scorso anno, gli
scienziati incontreranno cittadini e turisti, non
solo per raccontare le proprie attività di
ricerca, ma per fare della social innovation uno
strumento per «Costruire» una nuova alleanza
di cui Futuro Remoto è solo un grande
momento simbolico.
Le 7 Università campane, la Regione
Campania, il Comune di Napoli, l' Ufficio
Scolastico Regionale, Città della Scienza e i
tanti Enti e centri di ricerca, le associazioni e le
istituzioni culturali che hanno dato vita a Futuro
Remoto non vogliono fermarsi qui. Quello che
per molti è un evento in cui divertirsi
incontrando la scienza e la tecnologia è in
realtà molto di più. Se infatti Napoli e il
Mezzogiorno hanno l' ambizione non solo di
resistere alla crisi attuale, ma di uscirne
rafforzati e in grado di affrontare nuove e più
complesse sfide, è necessario abbattere la
malattia che ha colpito il Mezzogiorno: la
deindustrializzazione e il depauperamento del
tessuto sociale delle nostre città.
La lotta per la legalità contro i poteri criminali,
l' impegno contro precariato e disoccupazione, la necessità di invertire la tendenza all' abbandono della
scuola e l' azione per riqualificarla sono le premesse per affrontare la sfida posta dalla nuova economia,
dove la risorsa prima è la conoscenza.
Questo impone che i cittadini riprendano il gusto di riappropriarsi del dibattito pubblico, di essere attori
delle grandi scelte di civiltà, ridando centralità al tema della partecipazione democratica, del confronto
tra scienza e società, costruendo un nuovo tessuto connettivo capace di generare innovazione, ma
anche accoglienza e solidarietà per i tanti che fuggono dalle guerre che sono in atto nei paesi della
sponda Sud. La social innovation impone a tutti di comprendere che l' innovazione, nell' era dell'
economia della conoscenza non può che essere aperta, connessa, interdipendente e quindi
democratica. Impone agli amministratori pubblici di usare innovazione e tecnologia per costruire città
innovative, dove la tecnologia serva a migliorare qualità della vita e servizi ai cittadini.
Futuro Remoto è il modo migliore per far toccare con mano a tutti bambini, studenti, cittadini, decisori
politici che nei nostri laboratori, nelle università e nelle aziende, ma anche negli ospedali e nella PA c' è
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tanta innovazione che va conosciuta, diffusa, valorizzata.
L' altro messaggio di Futuro Remoto è che dalla social innovation si deve passare alla open innovation
puntando sulla crescita di un tessuto di start up, incubatori, acceleratori. L' Hackathon e la Start Cup
saranno esempi concreti di open innovation. Per noi è importante impedire la fuga di cervelli, più o
meno brillanti, poiché una società davvero democratica garantisce opportunità per tutti.
Oggi, quasi contemporaneamente, si festeggia la iOS Academy: un segno che, nonostante le mille
difficoltà, si può fare e ce la possiamo fare. È anche per questo che il titolo di Futuro Remoto,
«Costruire», è un invito dichiaratamente positivo. Certo, distruggere è più facile che edificare; fermare
una realizzazione è più semplice che terminarla. Si sa. E però, al contempo, sappiamo che «costruire»
è l' unica possibilità se vogliamo un futuro in cui scienza e tecnologia generino potenzialità di una vita
migliore, così come hanno fatto finora. Un futuro non troppo remoto, magari, e degno di questo nome.

VITTORIO SILVESTRINI
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IN PIAZZA PLEBISCITO Dibattiti, laboratori e spettacoli fino a domenica. Oggi Piero Angela a
Città della Scienza

Futuro Remoto: 30 candeline
Terra Madre, Odissea nello Spazio, Smart
Cities, Mare Nostrum ed Orizzonti
Mediterranei. Vi starete chiedendo: cosa
sono? I sopracitati sono solo alcuni dei nomi
dei padiglioni della nuova edizione di Futuro
Remoto, la prima manifestazione europea che
tratta interamente di cultura scientifica e
tecnologica.
La trentesima edizione della kermesse,
premiata con una medaglia dal Presidente
della Repubblica Italiana, ha un tema che più
evocativo così non si può: Costruire. In un
momento storico come quello che stiamo
vivendo in cui il verbo "Ricostruire" va per la
maggiore, con Futuro Remoto, si è voluto
costruire qualcosa di nuovo partendo da zero,
in un gentile atto creativo. La rassegna,
promossa dalla Fondazione Idis  Città della
Scienza, insieme a numerose fondazioni
culturali, centri di ricerca e le università
campane, è stata presentata nell' Aula
Biblioteca Guarino dell' Università degli Studi
di Napoli Federico II, ed ha visto la
partecipazione del Rettore dell' Università di
Napoli Federico II Professore Gaetano
Manfredi, di Vincenzo Lipardi, consigliere
delegato di Città della Scienza; di Luisa
Franzese, direttore generale dell' Ufficio
Scolastico Regionale Giuseppe Paolisso, del
rettore della Seconda Università di Napoli, di
Elda Morlicchio, rettore dell' Università l' Orientale, di Lucio D' Alessandro, retto re dell' Università Suor
Orsola Benincasa, di Antonio Piccolo, prorettore dell' Università di Salerno, di Anna Maria Palmieri,
assessore all' Istruzione del Comune di Napoli e dell' assessore regionale a Start Up e
Internazionalizzazione Valeria Ascione.
Tutti i relatori all' unisono hanno parlato dell' importanza di costruire in seguito ad un perenne momento
di distruzione, ed è attraverso manifestazioni come Futuro Remoto, che si costruisce il cittadino di
domani, perché quel futuro remoto di cui si parla è in realtà già presente.
Da domani a domenica, dalle 10 alle 22, piazza del Plebiscito si trasformerà da cuore della città a cuore
di città della scienza con oltre 14.000 attività in programma, tra workshop, conferenze, dibattiti,
spettacoli e tanto altro ancora.
Oggi a Città della Scienza l' inau gurazione con il grande Piero Angela, che aprirà un ciclo di conferenze
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di altissimo spessore.
Da non perdere il Big Hack della Maker Fair di Roma, una vera e propria sfida di 24 ore, in cui studenti,
ingegneri e start upper dovranno risolvere problematiche di vita quotidiana attraverso lo sviluppo di
applicazioni, passando per la premiazione Start Cup Campania 2016. Gli oltre 6.000 mq di allestimento,
coinvolgono anche Palazzo Reale, il Circolo Ufficiali dell' Esercito e della Marina Militare, il Circolo
artistico Politecnico e il Caffè Gambrinus.
Riassumere le innumerevoli attività della quattro giorni scientifica risulta praticamente impossibile, l'
unica soluzione è partecipare a questa speciale edizione di Futuro Remoto, che non solo vi farà fare un
sensazionale balzo nel tempo ma anche nello spa.

CLAUDIA CANFORA
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Spesa virtuale e corretta colazione, il cibo di domani
a Futuro Remoto
Napoli, 7 ott. (AdnKronos)  Cibo e abitudini
alimentari del futuro, dall' educazione a una
corretta prima colazione alle nuove tendenze,
fino all' esperienza della realtà virtuale per
provare come si farà la spesa negli anni a
venire. E' questo il tema al quale è dedicato il
padiglione intitolato "Il futuro del cibo" all'
interno di piazza Plebiscito, nel cuore di
Napoli, che quest' anno ospita la trentesima
edizione di Futuro Remoto, la manifestazione
di diffusione della cultura scientifica e
tecnologica in Italia organizzata dalla
Fondazione Idis  Città della Scienza. La
partnership tra il polo di divulgazione
scientifica di Bagnoli e Decò Supermercati,
che prevede la collaborazione con Città della
Scienza su una serie di progetti con un piano
triennale già siglato da ambo le parti, si è
concretizzata con la partecipazione di Decò
alla manifestazione nel dome dedicato a "Il
futuro del cibo", al cui interno "da retailer
svolgiamo il nostro ruolo naturale, portando a
Futuro Remoto la visione delle tendenze dei
nuovi cibi per il futuro", spiega Vittorio
Amatucci, direttore commerciale Multicedi
Decò. "A Futuro Remoto, manifestazione tra le
più importanti in Italia a sfondo educativo,
informativo e scientifico  aggiunge  parliamo
di come si potrà effettuare la spesa del futuro e quando è importante la parte nutrizionale, quindi poter
educare le nuove leve e i futuri consumatori su quelle che saranno le accortenze per una buona
alimentazione". Ad appassionare i tanti frequentatori del padiglione è soprattutto "Shelfzone", simulatore
realizzato dalla startup "Invrsion" che, attraverso l' utilizzo di un visore Vr, permette di entrare
virtualmente in un supermercato Decò, osservare e scegliere i prodotti che finiranno nel carrello del
consumatore. Sempre all' interno del padiglione, in collaborazione con Berna, Decò presenta il progetto
de "La buona colazione", con giochi interattivi durante i quali grandi e piccoli possono combinare gli
ingredienti della loro colazione ideale per scoprirne poi il profilo corrispondente, a conferma del motto:
"Dimmi che colazione fai e ti dirò chi sei". Non mancano poi momenti formativi e laboratori scientifici
durante i quali scoprire i particolari del processo produttivo del latte con Berna, che propone le varie fasi
dei processi di microfiltrazione e delattosizzazione.
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Percorsi guidati tra i libri e visite ai papiri ercolanesi Laboratori per le famiglie a Capodimonte e
Mann A Futuro Remoto maratona per i creatori di app

Domenica dell' arte biblioteche aperte e tour nei
musei
> > > Domenica dell' arte tra scienza e cultura.
Alla scoperta dei tesori tra i Decumani e
Chiaia. Passato e futuro, scienza e storia, si
rincorrono in poco più di dieci chilometri
quadri. Dagli antichissimi vasi canopi del
Museo archeologico, ai volumi violati dei
Girolamini, passando per i ritratti fotografici di
Mimmo Jodice al Madre, fino agli avveniristici
igloo di Futuro Remoto. È una domenica
rigorosamente a piedi quella che Napoli
propone oggi ai suoi cittadini e turisti,
maltempo permettendo. Tre eventi per una
serie di iniziative che toccano più settori,
accogliendo i visitatori con tour guidati,
laboratori, o speciali conferenze. Una
passeggiata ideale può partire proprio da
piazza Plebiscito, sede della 30esima edizione
di Futuro remoto: tema di quest' anno
"Costruire", con appuntamenti dalle 11 alle 22,
fino a domani, nelle otto "cupole bianche"
allestite nell' emiciclo della chiesa di San
Francesco da Paola. Tra le conferenze di oggi,
alle 11,30 lo scrittore Bruno Arpaia discuterà
su "Scienza e letteratura", seguito alle 15,30
dalla giornalista Silvia Bencivelli, con l'
incontro "Anatomia di una bufala". Dal sapere
scientifico, a quello umanistico: la passeggiata
prosegue verso l' Officina dei papiri ercolanesi (aperta dalle 11 alle 17) nella Biblioteca nazionale, una
delle location protagoniste della Domenica di carta.
PAOLO DE LUCA ALLE PAGINE II E III.

PAOLO DE LUCA
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Napoli

Grande successo per la Stazione Zoologica Anton
Dohrn di Napoli a Futuro Remoto 2016
All' interno dell' isola tematica MARE NOSTRUM, lo stand della Stazione Zoologica ha
fatto scoprire segreti e curiosità degli organismi marini.
Grande riscontro di pubblico per la Stazione
Zoologica Anton Dohrn di Napoli, che ha
partecipato al prestigioso evento di cultura e di
divulgazione scientifica "Futuro Remoto 2016".
Dal 7 al 10 ottobre, numerosi sono stati i
curiosi e gli appassionati che hanno visitato,
all' interno dell' isola tematica "Mare Nostrum",
lo stand della stazione Zoologica a Piazza del
Plebiscito di Napoli. Un' imperdibile
opportunità per studenti e cittadini partenopei
di tutte le età che hanno potuto partecipare al
laboratorio didattico "La spesa in fondo al
mare". Un innovativo e coinvolgente gioco che
ha dato modo di accrescere, insieme agli
esperti dell' Ente di Ricerca, la
consapevolezza dell' importanza delle risorse
marine e di conoscere più a fondo la vita dei
diversi organismi che popolano il mare. Un'
attività semplice, divertente ed efficace in cui,
attraverso riproduzioni scenografiche di sei tipi
diversi di ambienti marini, i visitatori 
soprattutto i più giovani, hanno selezionato di
volta in volta gli organismi da studiare,
ponendo le loro sagome in un apposito
"carrello della spesa" e porgendo domande e
quesiti ai ricercatori della Stazione Zoologica
Anton Dohrn di Napoli.
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Futuro Remoto troppo invadente
Tre iniziative parallele che hanno
caratterizzato la settimana scorsa Napoli: l'
inaugurazione dell' Academy Apple a San
Giovanni a Teduccio, la presenza di Futuro
Remoto in piazza Plebiscito e i film
documentari di Artecinema all' Augusteo. Tre
eventi di grande valore culturale e scientifico
che certamente fanno bene alla città.
Tuttavia, Futuro Remoto in piazza Plebiscito,
al di là dei suoi contenuti scientifici e di
conoscenza, lascia perplessi per la sua
invadenza e sproporzione nel contesto della
piazza: palloni giganteschi che poco
lasciavano alla vista degli edifici circostanti, il
disordine e la sciatteria, con cui essi si sono
collocati nello spazio della piazza, certamente
non è stato un segnale auspicabile per un
"futuro remoto".
Inoltre, il risvolto caotico in piazza Trieste e
Trento, e nelle aree circostanti ha reso ancora
di più insostenibile il già quotidiano caos, la
vita dei cittadini, in particolare dei turisti. Tutto
il contesto del patrimonio artistico e culturale è
scomparso per tre giorni sotto i colpi di enormi
palloni, coni e tendoni di plastica, quasi a
emulare i circhi, che certamente sono più
ordinati, che in genere stanziano nelle periferie
per animarle, ma che in un' area ambientale, come quella di piazza Plebiscito e dintorni, non sono stati
un bel vedere e un bel godere. Non è forse socialmente più valido alla città di organizzare la kermesse
nelle aree periferiche, in grado di centrifugare il flusso dei cittadini dal centro verso le aree meno
"nobili", ma più bisognose di animazione e di conoscenza qualitativa? Non è forse più adatto alla città
proporre nel centro storico attività più adeguate, come nel caso di Artecinema, capaci di offrire anche
gratis e senza invadere lo spazio urbano, cultura e ricreazione ai cittadini e ai turisti, che finalmente
vediamo numerosi in città? Mi domando, questo caos serve al turismo? Non ci basta la nostra
chiassosità nel centro storico con le sue invadenze commerciali, mercatali, sportive e folkloristiche, che
nel bene e nel male sono apprezzate dal turista?
È proprio necessario aumentarla con l' alibi di un accattivante "Futuro remoto"? Per fortuna, gli
organizzatori si sono guardati bene d' inaugurare la manifestazione tra palloni e gazebi, ma nel luogo
deputato, l' Auditorium di Città della Scienza: mi auguro che nel "futuro prossimo" essi tengano presenti
queste mie osservazioni, lascino in pace Piazza Plebiscito e, con una visone politicoculturale più
attenta ai bisogni della città , organizzino tali eventi nelle nostre aree periferiche.
Se si pensa di poter animare Piazza Plebiscito con queste invadenti e lunghe manifestazioni, credo che
non si faccia un buon servizio. Se anche urbanisticamente sbagliata, la piazza merita ben altre
iniziative, per la sua posizione nel centro storico; in particolare le iniziative volte ad accogliere i visitatori
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in forma più "umana e gratificante", dalla panchina alla fontanella.
Potranno essi, così, sostare piacevolmente, e quindi ammirare con calma, non solo gli edifici della
piazza, ma anche lo straordinario paesaggio che la circonda: il Vesuvio, il mare da un lato e la collina di
San Martino con il Forte Sant' Elmo dall' altro.

Aldo Capasso
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La manifestazione Per i trent' anni della kermesse inaugurazione domani con Piero Angela
Nove le aree tematiche: in allestimento gli stand in piazza del Plebiscito In programma oltre 14
mila attività che coinvolgeranno 2.500 volontari

Futuro remoto fra scienza e divulgazione
Futuro Remoto, anno trenta. Torna in piazza
del Plebiscito, per un anniversario speciale, la
prima manifestazione d' Europa dedicata alla
divulgazione della cultura scientifica e
tecnologica.
«Costruire» è il tema scelto per l' edizione
2017  in programma da venerdì a lunedì 10
ottobre  che ha ottenuto, quest' anno, la
medaglia dal Presidente della Repubblica.
Promosso da Fondazione IdisCittà della
Scienza, Università Federico II, Ufficio
scolastico regionale, Regione e il Comune di
Napoli in partnership con la Sun, Futuro
Remoto anche quest' anno mette in
connessione esperienze, idee, valori di tutti i
soggetti coinvolti. A inaugurare la festa,
domani pomeriggio, ci sarà Piero Angela per
un incontro nell' ambito del ciclo di conferenze
organizzate dalla Seconda università. Sono
nove in tutto e coinvolgeranno, come ha
spiegato il rettore Giuseppe Paolisso, fra gli
altri Giuliano Amato, Guido Tonelli e Luca
Fraioli.
Simbolo dell' edizione 2016  per la quale si va
avanti con l' allestimento degli spazi nella
piazza, dove faranno capolino robot e
macchine intelligenti  è «Reazione a catena»,
una avventura di costruzione collettiva, un
laboratorio di ingegno e fantasia, realizzata dal
pubblico con il contributo di un gruppo di esperti di thinkering. «Credo che sia l' occasione per mostrare
quale abbondanza di risorse ha Napoli  spiega Vittorio Silvestrini, presidente di Città della Scienza,
ideatore, nel 1987 di Futuro Remoto  soprattutto in termini di pensiero, cultura e saperi. Se si vuole
costruire un percorso che superi davvero la deindustrializzazione, è necessario costruire nuove attività
produttive che siano ad alto contenuto di ingegno e basso contenuto di materia. Futuro Remoto è il
momento di incontro tra questi due mondi».
Portare la scienza in piazza, tra la gente, per il secondo anno consecutivo è, per il rettore della Federico
II Gaetano Manfredi, «la politica che stiamo perseguendo anche come ateneo. Abbiamo un campus
naturale che è tutta la nostra città e dobbiamo cercare di utilizzarla al meglio. Noi siamo in prima linea».
Il Villaggio della scienza, con i suoi 6000 metri quadrati, sarà diviso in nove aree tematiche per
declinare il tema, «Costruire», in nove diversi filoni: Terra madre, Corpo e Mente, Il futuro del cibo,
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Orizzonti mediterranei, Mare nostrum, Comunico ergo sum, Odissea nello spazio, Quarta rivoluzione
industriale, Smart Cities.
Futuro remoto ospiterà anche l' incontro finale di Start Up Campania 2016, competizione promossa dai
sette atenei campani, tra progetti d' impresa con l' obiettivo di sviluppare prodotti e processi innovativi
sulla base di competenze scientifiche, con la premiazione delle idee vincitrici del concorso.
La rassegna sarà aperta ogni giorno dalle 10 alle 22 e ambisce a superare la quota delle 150mila
presenze dello scorso anno. Oltre 14 mila le attività in programma, che vedranno coinvolti 2.500
volontari.

Anna Paola Merone
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Compie 30 anni la rassegna Futuro Remoto
Costruire, rafforzare, attivare processi sociali e
culturali per la realizzazione di una societÃ
della conoscenza. Giunge alla trentesima
edizione Futuro Remoto, prima manifestazione
d' Europa dedicata alla diffusione della cultura
scientifica e tecnologica e, anche quest' anno,
spalanca le porte e si sposta in piazza del
Plebiscito, a Napoli, per portare la scienza tra
la gente. "Costruire" Ã¨ il tema scelto per l'
edizione numero 30, in programma dal 7 al 10
ottobre, che ha ottenuto, quest' anno, la
medaglia dal Presidente della Repubblica.
Promosso dalla Fondazione IdisCittÃ della
Scienza, UniversitÃ degli Studi di Napoli
Federico II, ufficio scolastico regionale, con la
Regione Campania e il Comune di Napoli,
Futuro Remoto, anche quest' anno, mette in
connessione esperienze, idee, valori di tutti i
soggetti coinvolti. E, a inaugurare la festa, nel
pomeriggio del 6 ottobre, ci sarÃ Piero Angela.
Simbolo dell' edizione 2016 Ã¨ "Reazione a
catena", una 'avventura' di costruzione
collettiva, un laboratorio di ingegno e fantasia,
realizzata dal pubblico con il contributo di un
gruppo di esperti di thinkering. "Credo che sia
l' occasione per mostrare quale abbondanza di
risorse ha Napoli  ha detto Vittorio Silvestrini,
presidente di CittÃ della Scienza, ideatore, nel
1987 di Futuro Remoto  soprattutto in termini di pensiero, cultura e saperi. Se si vuole costruire un
percorso che superi davvero la deindustrializzazione, Ã¨ necessario costruire nuove attivitÃ produttive
che siano ad alto contenuto di ingegno e basso contenuto di materia. Futuro Remoto Ã¨ il momento di
incontro tra questi due mondi". Napoli Ã¨ "innovazione, ricerca, cultura", sottolinea Vincenzo Lipardi,
consigliere delegato di CittÃ della Scienza. "Nel Villaggio della scienza  ha spiegato  la gente potrÃ
vedere cosa si fa nei laboratori". Portare la scienza in piazza, tra la gente, per il secondo anno
consecutivo, Ã¨, per il rettore della Federico II, Gaetano Manfredi, "la politica che stiamo perseguendo
anche come ateneo". "Abbiamo un campus naturale  ha affermato  che Ã¨ tutta la nostra cittÃ e
dobbiamo cercare di utilizzarla al meglio. Noi siamo in prima linea". Eccellenze scientifiche e
tecnologiche come elementi fondamentali della kermesse, anche nel solco, come spiegato da Valeria
Fascione, assessore alle Start Up della Regione Campania , "delle attivitÃ della Giunta regionale con le
iniziative dedicate ai giovani". Il Villaggio della scienza, con i suoi 6000 metri quadri sarÃ diviso in nove
aree tematiche per declinare il tema, costruire, in nove diversi filoni: Terra madre, Corpo e Mente, Il
futuro del cibo, Orizzonti mediterranei, Mare nostrum, Comunico ergo sum, Odissea nello spazio,
Quarta rivoluzione industriale, Smart Cities. Futuro remoto ospiterÃ anche l' incontro finale di Start Up
Campania 2016, competizione, promossa dai sette atenei campani, tra progetti d' impresa con l'
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obiettivo di sviluppare prodotti e processi innovativi sulla base di competenze scientifiche, con la
premiazione delle idee vincitrici del concorso che si inserisce nel contesto del Premio Nazionale per l'
Innovazione. Non mancano i contributi organizzativi della Seconda UniversitÃ di Napoli, dell' UniversitÃ
L' Orientale e della Parthenope, e ancora di Confindustria Campania , della Camera di Commercio di
Napoli.

ILDENARO.IT
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Futuro Remoto, in 200mila incantati da cibo e robot
Dopo trent' anni bisogna sempre più parlarne
al presente.
«Futuro Remoto», con tutto il suo travolgente
bagaglio di innovazioni, di trasformazioni che
la scienza impone fin dentro la nostra vita
quotidiana, è qui, non c' è niente di lontano,
ma tutto è vicino e per la seconda volta è
esposto senza confini, nel più scenografico
sito di Napoli, piazza del Plebiscito, a
contendere, con i suoi padiglioni a cupola, il
cielo e lo skyline alla chiesa di San Francesco
di Paola.
«Costruire» è il tema che ha tenuto banco da
venerdì e che fino a oggi, alle 14, esprimerà
tutta la sua potenza di incontri, mostre,
esperimenti che di anno in anno la Fondazione
IdisCittà della Scienza propone per un
pubblico a stragrande maggioranza giovane,
per il futuro che vive in mezzo a noi, che si
appassiona alla robotica ma pure alla salute
del mare, alla corretta alimentazione e all'
astrofisica. Un boom che ha portato a toccare
le 200mila presenze, un successo evidente.

PIETRO TRECCAGNOLI
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Tra scienza e fantascienza le tappe di 30 anni di
futuro
La partenza alla Mostra, i premi Nobel, le sfide informatiche
«Futuro Remoto un viaggio tra scienza e
fantascienza» giunge nel 2016 alla sua XXX
edizione, una cifra tonda e importante.
Vediamo, in questa scheda, i principali
passaggi.
1987: in occasione del congresso della Società
Italiana di Fisica a Napoli, l' Associazione
ESTRO realizza la prima edizione della
manifestazione che si svolge alla Mostra d'
Oltremare con grande successo di pubblico. Il
concept dell' evento è quello di gettare uno
sguardo sul presente immaginando di essere
proiettati nel futuro. Un' idea originale che lega
scienza e fantascienza e che colpisce l'
immaginario dei napoletani.
Futuro Remoto è il primo «evento scientifico
pubblico» in Europa; si tiene infatti 2 anni
prima dello stesso Science Festival di
Edimburgo.
19881990: la manifestazione si consolida e
diviene un appuntamento fisso e atteso,
visitato da migliaia di studenti e giovani. La
comunicazione interattiva della scienza è una
realtà anche nella nostra città. Tanti i temi
trattati con grandi mostre interattive nelle varie
edizioni: il mare; la percezione; il volo...
1991: ESTRO diviene la Fondazione Idis che
inizia il progetto di Città della Scienza.
19921995: Tanti gli scienziati ospiti: dai Premi
Nobel Rita Levi Montalcini e Ilya Prigogine a Margherita Hack e molti altri. Nel 1993 per la prima volta,
grazie a Futuro Remoto, la Realtà Virtuale arriva a Napoli, con lunghe file...
1994: la Fondazione Idis acquisisce la Fabbrica di prodotti chimici a Coroglio destinata a divenire Città
della Scienza.
19962014: dal 1996, anno di apertura del «prototipo» di Città della Scienza, la manifestazione si
trasferisce nel polo di Coroglio. Futuro Remoto diviene così l' evento di «riapertura» annuale del
Science Centre, con una grande mostra interattiva, conferenze, eventi. Come dimenticare la «zoologia
fantastica» (2003) e i dinosauri cinesi (2008)?
20122014: Futuro Remoto è organizzata assieme allo IAC, il congresso mondiale di astronautica, che
si tiene a Napoli nel 2012, con una grande mostra sullo spazio, l' astronomia e l' astrofisica. Anche nell'
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anno più duro per Città della Scienza, il 2013, Futuro Remoto si tiene, nonostante gli spazi ridotti, con
una bella mostra interattiva sulle neuroscienze. Nel frattempo, Città della Scienza e Futuro Remoto
entrano nella rete europea dei festival scientifici, EUSEA, e nel circuito delle «città della cultura
scientifica»: Barcellona, Glasgow, Brema, Newcastle, ecc. in una strategia europea di lungo respiro per
lo sviluppo urbano legato alla scienza e all' innovazione.
2015: è l' anno del «nuovo inizio» della manifestazione. Una svolta decisa che deriva dalle tante nuove
attività e collaborazioni lanciate dal polo scientifico. Futuro Remoto non è più solo l' evento «di Città
della Scienza» ma la «festa della scienza» dell' intera comunità scientifica napoletana e regionale e, al
contempo, una piattaforma vivente di «social innovation»; l' evento che lega il tema della scienza a
quello delle frontiere sociali da abbattere ed evoca i grandi temi dell' integrazione e del dialogo ha un
grandissimo successo sia tra il pubblico che tra gli scienziati che vi partecipano con le loro ricerche.
2016: la parola d' ordine è «open innovation» e l' evento è fortemente innervato dall' alleanza tra il
mondo dell' innovazione e della ricerca e la società. Ne è simbolo e testimonianza il grande
«hackathon» che vedrà coinvolti, in Piazza del Plebiscito, centinaia di giovani innovatori.

LUIGI AMODIO
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La premiazione

Start Cup modernità in vetrina
Oggi c' è la finale di StartCup Campania 2016,
la business plan competition universitaria più
prestigiosa d' Italia. Dalle 14 al Circolo Ufficiali
di Palazzo Salerno, in piazza del Plebiscito, la
Finale regionale dove saranno presentate le
imprese finaliste.
Dalle 18 in poi, invece, sul palco centrale in
piazza, nell' ambito di Futuro Remoto, saranno
premiati i vincitori che parteciperanno alla
finale nazionale che si terrà a Modena e a
Reggio Emilia il prossimo 1 e 2 dicembre. L'
intera iniziativa si svolge nell' ambito di Futuro
Remoto.
L' iniziativa ha l' obiettivo di presentare le
imprese finaliste nate all' interno del sistema
universitario e della ricerca campano, Start
Cup Campania 2016, alle istituzioni e ad una
platea di imprenditori, business angel, venture
capitalist e specialisti del settore.
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Difesa: si chiude futuro remoto con oltre 200mila
visite agli stand delle forze armate.
Cultura / San Ferdinando Difesa: si chiude
futuro remoto con oltre 200mila visite agli
stand delle forze armate. Si è appena
conclusa la 30^ edizione di "Futuro Remoto"
dove la Difesa ha partecipato con un' area
espositiva in Piazza Plebiscito a Napoli 11
ottobre 2016 16:28 Condivisioni Nota  Questo
comunicato è stato pubblicato integralmente
come contributo esterno. Questo contenuto
non è pertanto un articolo prodotto dalla
redazione di NapoliToday Grande affluenza di
pubblico presso le postazioni allestite da
Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri,
visitate dalle oltre 200mila persone ospiti della
manifestazione, tanti dei quali giovani studenti.
Un' affluenza davvero massiccia, che
testimonia la crescente attenzione e sensibilità
verso la quotidiana attività svolta dall' intero
comparto Difesa a favore della collettività. Tra
i tanti visitatori anche il Sottosegretario di Stato
alla Difesa Gioacchino Alfano ed il Sindaco di
Napoli Luigi de Magistris, che hanno salutato i
militari impegnati all' interno degli stand,
mostrando un grande interesse per i mezzi e
gli specialisti presenti, che ogni giorno
vengono impiegati nelle operazioni delle Forze
Armate in patria e all' estero. Solo per citare
degli esempi, l' Esercito con il team degli
artificieri ha mostrato le capacità del Packbot 510, un robot a controllo remoto per la verifica e la
bonifica di ordigni improvvisati; l' Aeronautica, oltre ad allestire una stazione meteo, ha presentato il
velivolo a pilotaggio remoto "Strix". La Marina ha invece accompagnato i visitatori in un tour virtuale a
bordo del Centro Mobile Informativo, un bus allestito con tecnologie di ultima generazione. I Carabinieri
hanno destato molto interesse con la ricostruzione di una scena del crimine, in cui sono state illustrate le
varie procedure di rilevamento e i reagenti chimici che si usano in questi casi. La manifestazione,
promossa da Città della Scienza e dalla Regione Campania, ha chiuso quindi i battenti registrando oltre
200mila visitatori: un record rispetto alle edizioni precedenti. Gallery I più letti di oggi 1.
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De Luca: «Un Sud dinamico che esalta le
eccellenze»
«Partecipiamo e sosteniamo con convinzione
Futuro Remoto perché consideriamo la
divulgazione scientifica e la ricerca una priorità
per il futuro dei giovani e un investimento per
la Campania. Abbiamo un obiettivo e lo
riconfermiamo: creare lavoro per i nostri
giovani, e per evitare che lascino Napoli e la
Campania». In occasione della 30esima
edizione di Futuro Remoto, il governatore
Vincenzo De Luca sottolinea l' impegno della
Regione per l' innovazione.
Qual è l' impegno della Regione?
«Futuro Remoto da trent' anni contribuisce a
orientare le nuove generazioni. E lo fa in un
contesto che ha tutte le potenzialità e le
eccellenze per emergere e in molti casi
riemergere. Come Regione lavoriamo su
scuola e università proprio per garantire
innanzitutto a tutti il diritto allo studio ma anche
per offrire occasioni, stimolare i giovani a
concentrarsi sugli obiettivi, ad assecondare le
proprie vocazioni e quelle dello straordinario
territorio campano».
Il bilancio di un anno?
«Possiamo già essere orgogliosi di tante cose
fatte. E soprattutto per i giovani e lo studio, per
i ragazzi molti dei quali saranno a curiosare e
ad arricchire il proprio patrimonio culturale tra gli stand di Futuro Remoto.
Siamo orgogliosi ad esempio di aver garantito le borse di studio al cento per cento degli studenti
meritevoli. Prima valeva solo per la metà di loro.
Orgogliosi per aver assicurato il trasporto gratuito a tutti gli studenti fino a 26 anni.
Orgogliosi del fatto che 500 scuole potranno rimanere aperte anche oltre l' orario scolastico».
E per il futuro?
«Bisogna fare di più, bisogna cambiare approccio e soprattutto bisogna spendere fino all' ultimo
centesimo i fondi europei, che sono l' unica vera possibilità per far cambiare passo alla Campania, e lo
stiamo facendo. È una nostra priorità dare impulso alla ricerca d' avanguardia e alle produzioni d'
eccellenza negli ambiti della competizione globale».

PAOLO MAINIERO
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La fiera

Futuro Remoto, affluenza record gli organizzatori:
scommessa vinta
Con uno straordinario risultato di affluenza di
pubblico si chiude a Napoli la trentesima
edizione di Futuro Remoto. La scienza e la
tecnologia, dal 2015 portate in Piazza del
Plebiscito, premiano nuovamente la più
longeva manifestazione di diffusione scientifica
d' Italia, con un numero di visitatori che ha
superato i 230mila. Una bella mattinata di sole
ha accolto decine di migliaia di studenti che
hanno voluto chiudere con la loro curiosità e la
loro allegria l' evento scientifico. Ma lo
straordinario successo, con flussi ininterrotti di
pubblico, è durato per tutti e quattro i giorni
della manifestazione, con file lunghissime
davanti ad ognuna delle 9 zone tematiche e
pubblico particolarmente interessato alle
conferenze e agli incontri. «Siamo felici di
questa scommessa vinta. Una scommessa ha
dichiarato il Consigliere delegato di Città della
Scienza Vincenzo Lipardi vinta non da Città
della Scienza ma da tutta la città di Napoli e la
Regione Campania. Un territorio che,
contrariamente a quanto troppo spesso si
pensa, sa rispondere con passione e curiosità
a stimoli culturali anche molto complessi e far
sentire la propria presenza e partecipazione
sempre affettuosa. Gli oltre 230.000 visitatori
di quest' anno ne sono la prova. Ma per noi si
tratta di una scommessa vinta anche sul piano
della cooperazione istituzionale: oltre 550 soggetti tra centri di ricerca, istituzioni pubbliche, associazioni
e le sette Università della Campania, hanno trovato in Futuro Remoto una ragione in più per cooperare,
fare rete, fare sistema, superando le differenze e arricchendosi reciprocamente con i propri contenuti e
specificità, dando il segnale che il futuro di questa terra può essere davvero fondato sull' economia della
conoscenza».
La giornata conclusiva ha visto anche la presenza del sindaco Luigi de Magistris, che ha visitato i
padiglioni, soffermandosi a discutere con i tanti scienziati e studenti presenti.
Particolarmente seguiti l' incontro promosso dalla Regione Campania sulla Ris (Research and
Innovation Strategies for Smart Specialization), la strategia di sviluppo fondata sulla ricerca e l'
innovazione; le conferenze dell' astrofisico Giovanni Bignami e dei ricercatori della sezione di Napoli
dell' Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
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Futuro Remoto chiude oggi a quota 200 mila
LA pioggia non ferma la cultura. Tre i
riferimenti clou di una domenica che non
invitava a uscire da casa: Futuro Remoto, l'
Archeologico e San Gennaro. Con la
penultima giornata Futuro Remoto ha
raddoppiato i visitatori dell' anno scorso in
piazza Plebiscito. Duecentomila, contro i 100
mila del 2015, quando la manifestazione di più
larga fruizione di Città della Scienza intraprese
il suo viaggio nel cuore della città di Napoli. La
conta dei visitatori è effettuata all' ingresso dei
"dome", le cupole del villaggio, dove le entrate
erano contingentate; numeri che andavano
sommati ai partecipanti alle varie attività, tutti
registrati. 60 mila in questo penultimo giorno 
il villaggio sarà aperto anche oggi fino alle 14.
Al Mann, con la riapertura della collezione
egizia ieri l' affluenza è stata di 2.100 visitatori.
E 7.400 in due giorni hanno visto il Tesoro di
San Gennaro in trasferta al Tarì di Marcianise.
A Futuro Remoto, ragazzi, turisti e famiglie
hanno partecipato numerosi alla premiazione
del Big hack della Maker Faire di Roma, il più
importante appuntamento europeo sull'
innovazione, voluto dall' assessorato regionale
all' Innovazione. I giovani makers, startupper
e innovatori hanno concluso la maratona di 24
ore per trovare soluzioni intelligenti alle sfide tecnologiche lanciate da grandi aziende nazionali. Il
prossimo anno, ha annunciato l' assessore regionale Valeria Fascione, «il Big Hack tornerà a Napoli e
sarà un evento europeo ». Ha vinto il team Obelix 2.0, che ha ideato per la Regione un sistema di
monitoraggio e cattura selettiva dei cinghiali contro i danni all' agricoltura in Cilento e il team Skimbux,
studenti dell' Itis Galileo Ferraris di Scampia, hanno ideato un sistema di gamification sui monumenti di
Napoli. Ai due vincitori 3 mila euro per acquisti in tecnologia e 3 mesi nel coworking di Città della
Scienza, con percorso di mentorship e partecipazione a Maker Faire Roma.
Seguitissimo anche l' appuntamento al cinema, che ha previsto al Metropolitan "Agorà" di Amenabar.
Grande successo anche per il fisico nucleare del Cnr Valerio Rossi Albertini con un intervento interattivo
sul tema dell' acqua.
Oggi ultima grande conferenza con Giovanni Bignami dal titolo "Oro dagli asteroidi e asparagi da Marte.
Una carrellata nel futuro dell' uomo nello spazio" alle 11.30 al Circolo artistico Politecnico di piazza
Trieste e Trento. A Coroglio Città della Scienza riapre domani con "Intrecci. Le cucine del Mediterraneo
e non solo", percorsi degustativi che dureranno quattro giorni a cura di Gianfranco Nappi fino al 16
ottobre con lo "Gnam Village".

STELLA CERVASIO
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La lezione

Mangio dunque sono Parola di Marino Niola
Mangio dunque sono? Era vero una volta
quando si diceva che siamo quel che
mangiamo. Ormai è vero il contrario.
Siamo quel che non mangiamo. Vegani, no
gluten, no carb, crudisti, fruttariani. Siamo
divisi in tribù alimentari, ciascuna con le sue
passioni e ossessioni, totem e tabù. Di questo
e molto altro parlerà domani a Napoli, nell'
ambito di Futuro Remoto, l' antropologo
Marino Niola (foto) dell' Università Suor Orsola
Benincasa. Appuntamento alle 12.15 nel
Cortile d' onore di Palazzo Reale.
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Il laboratorio
«Dream», 5 progetti tra edilizia, moda biomedica e musei
Il Design and REsearch in Advanced
Manufacturing (D.RE.A.M.), realizzato da Città
della Scienza grazie ad un finanziamento Miur,
è un laboratorio ultima generazione dedicato
alle tecnologie di fabbricazione digitale.
A Futuro Remoto cinque progetti dimostratori
che riguardano edilizia, biomedica, moda e
allestimento museale.
Viene anche lanciata ufficialmente la «Dream
Academy», un programma di alta formazione
su i temi della manifattura 4.0 con didattica di
12 mesi e 30 moduli formativi.
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Futuro Remoto chiude oggi a quota 200 mila
Oggi ultima grande conferenza con Giovanni Bignami dal titolo "Oro dagli asteroidi e
asparagi da Marte. Una carrellata nel futuro dell' uomo nello spazio"
LA pioggia non ferma la cultura. Tre i
riferimenti clou di una domenica che non
invitava a uscire da casa: Futuro Remoto, l'
Archeologico e San Gennaro. Con la
penultima giornata Futuro Remoto ha
raddoppiato i visitatori dell' anno scorso in
piazza Plebiscito. Duecentomila, contro i 100
mila del 2015, quando la manifestazione di più
larga fruizione di Città della Scienza intraprese
il suo viaggio nel cuore della città di Napoli. La
conta dei visitatori è effettuata all' ingresso dei
"dome", le cupole del villaggio, dove le entrate
erano contingentate; numeri che andavano
sommati ai partecipanti alle varie attività, tutti
registrati. 60 mila in questo penultimo giorno 
il villaggio sarà aperto anche oggi fino alle 14.
Al Mann, con la riapertura della collezione
egizia ieri l' affluenza è stata di 2.100 visitatori.
E 7.400 in due giorni hanno visto il Tesoro di
San Gennaro in trasferta al Tarì di Marcianise.
A Futuro Remoto, ragazzi, turisti e famiglie
hanno partecipato numerosi alla premiazione
del Big hack della Maker Faire di Roma, il più
importante appuntamento europeo sull'
innovazione, voluto dall' assessorato regionale
all' Innovazione. I giovani makers, startupper
e innovatori hanno concluso la maratona di 24
ore per trovare soluzioni intelligenti alle sfide
tecnologiche lanciate da grandi aziende nazionali. Il prossimo anno, ha annunciato l' assessore
regionale Valeria Fascione, «il Big Hack tornerà a Napoli e sarà un evento europeo ». Ha vinto il team
Obelix 2.0, che ha ideato per la Regione un sistema di monitoraggio e cattura selettiva dei cinghiali
contro i danni all' agricoltura in Cilento e il team Skimbux, studenti dell' Itis Galileo Ferraris di Scampia,
hanno ideato un sistema di gamification sui monumenti di Napoli. Ai due vincitori 3 mila euro per
acquisti in tecnologia e 3 mesi nel coworking di Città della Scienza, con percorso di mentorship e
partecipazione a Maker Faire Roma. Seguitissimo anche l' appuntamento al cinema, che ha previsto al
Metropolitan "Agorà" di Amenabar. Grande successo anche per il fisico nucleare del Cnr Valerio Rossi
Albertini con un intervento interattivo sul tema dell' acqua. Oggi ultima grande conferenza con Giovanni
Bignami dal titolo "Oro dagli asteroidi e asparagi da Marte. Una carrellata nel futuro dell' uomo nello
spazio" alle 11.30 al Circolo artistico Politecnico di piazza Trieste e Trento. A Coroglio Città della
Scienza riapre domani con "Intrecci. Le cucine del Mediterraneo e non solo", percorsi degustativi che
dureranno quattro giorni a cura di Gianfranco Nappi fino al 16 ottobre con lo "Gnam Village".
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Al via Futuro Remoto, al Plebiscito la scienza Ã¨ "en
plein air"
Al via Futuro Remoto, al Plebiscito la scienza
Ã¨ "en plein air" " La scienza Ã¨ il motore che
oggi permette alla nostra societÃ di svilupparsi
attraverso l' innovazione e le tecnologie. Alcuni
Paesi lo hanno capito e corrono, penso al Nord
Europa e all' Asia. Noi siamo in ritardo ". E' il
messaggio lanciato da Piero Angela presente
ieri sera, giovedÃ¬ 6 ottobre, alla conferenza
inaugurale di Futuro Remoto a CittÃ della
scienza con Roberto Battiston , presidente
dell' Agenzia Spaziale italiana, che ha tenuto
una conversazione sul tema "Dalla Terra a
Marte. Le nuove autostrade spaziali".
Promossa dalla Fondazione Idis  CittÃ della
scienza in collaborazione con Regione
Campania, Comune di Napoli e dalle principali
universitÃ campane. Futuro Remoto prende il
via oggi in piazza del Plebiscito e animerÃ la
cittÃ fino al 10 ottobre. Il tema di questa
edizione âCostruireâ, a indicare la volontÃ di
rafforzare, costruire e attivare processi sociali,
culturali per la realizzazione di una societÃ
democratica della conoscenza. Il Villaggio
della scienza Circa 6000 mq in piazza del
Plebiscito in cui saranno allestite 9 isole
tematiche: "Terra madre" su clima, energia e
ambiente; "Corpo e Mente": Salute, benessere
e stili di vita; "Il futuro del cibo": il cibo di ieri di
oggi e domani, tra scienza e societÃ , storia e tradizioni; "Smart cities": ricerca, sviluppo sostenibile,
diffusione di beni e servizi etici; "Orizzonti mediterranei": ricerca, comunitÃ , flussi migratori e inclusione
sociale; "Comunico ergo sum": istruzione, comunicazione, new community e digital divide; "Mare
nostrum": storia, ricerca, innovazione e "Blue economy"; "Odissea nello Spazio": dalla frontiere della
ricerca aerospaziale, allâi nfinitamente piccolo e infinitamente grande dellâU
 niverso; "Quarta Rivoluzione
industriale": makers, fablab, open lab e fabbriche del futuro. Le conferenze magistrali Nove grandi
conferenze, organizzate in collaborazione e con il contributo della Seconda UniversitÃ degli Studi di
Napoli, con ospiti come Piero Angela, Bruno Arpaia, Dario Bressanini, Guido Tonelli, Giuliano Amato,
Luca Fraioli, Silvia Bencivelli, Franco di Mare, VaughanTurekian e Giovanni Bignami. Ogni giorno dalle
10.00 alle 22.00,incontri, workshop, dibattiti, esposizioni e dimostrazioni scientifiche a cura di giovani
ricercatori ed esperti. E ancora i laboratori scientifici e di fablab e making, science shows, musica,
teatro e danza, speeddating speciali, improvvisazioni musicali, giochi di scienza ei cafÃ¨scientifique nei
bar he circondano la Piazza del Plebiscito, per un totale di circa 14.000 attivitÃ in programma, che
vedranno la presenza di 2.500 volontari un pubblico che lâanno scorso Ã¨ arrivato a 150.000 presenze.
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Tra gli eventi speciali lâHackathon della Maker Fair di Roma: 300 esperti makers, in un ampio spazio a
loro dedicato, si sfideranno in una maratona di 24 ore sviluppando soluzioni innovative nel campo Ict e
della fabbricazione digitale. Animazione e scouting, idea generation e business acceleration a cura di
Assessorato allâInnovazione, Startup e Internazionalizzazione  Regione Campania. LâIncontro finale e
premiazione Start Cup Campania 2016, il concorso che aiuta a trasformare le idee innovative e originali
in progetti di impresa. La piazza di Futuro Remoto  Community on line Altra novitÃ di questâanno Ã¨ la
community online che giÃ dai primi di settembre, e proseguirÃ dopo le giornate di Piazza del Plebiscito,
da possibilitÃ di approfondire i tantissimi temi scientifici, dialogare, fare domande, avere risposte,creare
reti e collegamenti tra esperti.

ILDENARO.IT
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Libri

FELTRINELLI MEGASTORE
Dalle 11.30 al Feltrinelli megastore, via Santa
Caterina a Chiaia 23, l' astrofisico Umberto
Guidoni, astrofisico e astronauta, autore del
libro "Otto passi nel futuro" (Editoriale
Scienza), svela ai bambini i segreti dell'
universo.
In occasione di Futuro Remoto, un
avventuroso viaggio nel futuro per bambini dai
7 anni. Info 081 240 5411.
HOMO SCRIVENS Domani dalle 18.30 presso
la sede della casa editrice Homo Scrivens, via
Santa Maria della Libera 42, si presenta il libro
"Il paradosso di Schrödinger", thriller
fantascientifico di Raffaele Formisano. Con l'
autore intervengono Gianluca Calvino, Rita
Raimondi, Valentina Bartoli e Donatella De
Tora. Introduce l' editore Aldo Putignano.
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Decò tra i protagonisti di Futuro Remoto
Decò (Multicedi) consolida la collaborazione,
ormai triennale, con Città della Scienza su una
serie di progetti volti alla valorizzazione delle
eccellenze del territorio campano. L' insegna
partecipa, infatti, a Futuro Remoto, la prima
manifestazione di diffusione scientifica e
tecnologica in Italia, in programma dal 7 al 10
ottobre a Napoli in piazza del Plebiscito, nella
veste di Main Sponsor del dome dedicato a Il
futuro del cibo , uno dei nove padiglioni
tematici presenti. All' interno verranno
realizzati percorsi esperienziali che
consentiranno agli ospiti, dai più piccoli ai più
grandi, di imparare "le buone abitudini
alimentari" divertendosi.. La spesa virtuale . In
materia di cibo futuribile, Decò, in
collaborazione con InVRsion, proporrà un
percorso di spesa virtuale , con la riproduzione
di un supermercato digitale tramite Realtà
Aumentata, all' interno del quale potersi
muovere liberamente ed effettuare acquisti.
Una virtual room che darà una piccola
anteprima della spesa del futuro. Una corretta
alimentazione . Decò presenterà, inoltre, in
collaborazione con Berna, il progetto La buona
colazione, una serie di giochi interattivi, tra cui
Dimmi che colazione fai e ti dirò chi sei!
durante il quale i presenti potranno combinare
gli ingredienti della loro colazione ideale per scoprirne poi il profilo corrispondente. Si potranno
conoscere le proprietà degli alimenti, la giusta combinazione per cominciare al meglio la giornata, e
soprattutto scoprire le tendenze del futuro circa il cibo e la corretta alimentazione. Sono previsti durante
la manifestazione anche momenti informativi e formativi, laboratori scientifici, come ad esempio quello
dedicato al processo produttivo del latte con Berna, che riproporrà in loco le varie fasi dei processi di
microfiltrazione e delattosizzazione.

ALESSANDRA BONACCORSI
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Futuro Remoto, la ricetta di Piero Angela: "L'
innovazione aiuta a cambiare"
Tantissimi giovani in fila per un selfie con il creatore di SuperQuark: "Cultura è sviluppo"
POI dicono il web. Piero Angela, volto
televisivo della cultura, ha fatto crescere una
generazione di cinquantenni a pane e
"Destinazione uomo" e di quarantenni con il
suo "Quark". E ora ha tenuto a battesimo un
trentenne "Futuro Remoto" che come l' anno
scorso porta la "social innovation" nel cuore
della città, in piazza Plebiscito. E il suo
discorso inaugurale, seguito a quello di Vittorio
Silvestrini, che di Città della Scienza è il papà
e ne ha condiviso gioie e dolori, Enzo Lipardi,
è arrivato dopo un bagno di folla di oltre 1000
persone raccolte nel bell' auditorium di mattoni
rossi di Massimo Pica Ciamarra. Persone non
di trenta, né di 40 né di 50 anni, in prevalenza.
Ma finalmente giovanissimi, ventenni, studenti
universitari e di scuole superiori. Il pubblico
che in questi anni di "Futuro Remoto" Città
della Scienza ha formato. Piero Angela si è
sottoposto generoso al martirio dei selfie alla
bouvette del centro, dopo aver letto e messo in
tasca con affetto la lettera di un operaio
quarantasettenne che gli ha scritto: "La seguo
da sempre. Desidero più di ogni altra cosa
stringerle la mano". Quasi un' ora solo per
accedere alla sala. Una fila interminabile di
ragazzi per vederlo. "A Torino  racconta la
moglie del giornalista divulgatore scientifico 
la fila faceva il giro di un intero isolato, e si presentava un libro sul cervello". Piero Angela, la cultura
dunque esiste, anche se non si mangia? "E invece si mangia, soprattutto quella scientifica, perché
sostiene lo sviluppo. Qualunque modello politico non ha mai prodotto ricchezza. In passato la gente
viveva nella povertà, viveva poco e non aveva cure. Il cambiamento è avvenuto quando nei campi sono
arrivate le macchine. All' epoca di mio padre nell' agricoltura lavorava il 70 per cento della popolazione,
ora il 3 per cento. È stata liberata una quantità di persone che grazie all' innovazione tecnologica può
trasferirsi ai lavori non manuali, oggi i due terzi dell' attività. Così si mantengono gli studenti che ancora
non producono e i pensionati che non producono più". Eppure spesso la cultura è sottovalutata o
fraintesa. "La conoscenza è un sistema che deve funzionare e per farlo deve essere aggiornato. Si è
visto con la Kodak, un impero e in pochi anni è fallito. Perciò è necessario accelerare la ricerca,
abbiamo eccellenti ricercatori". Napoli al posto di una fabbrica ha Città della Scienza, che qualcuno
senza nome ha tentato di distruggere. "I vigili del fuoco però hanno parlato di inneschi in serie, quindi
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qualcuno ne è stato responsabile. E poi ora in primo piano c' è anche Corporea, con tutto quello che
riguarda gli stili di vita. Insomma qui ci sono esempi importanti che dovrebbero essere seguiti. A Roma
si parla da tempo di costruirne una simile, ma mancano i fondi e anche la volontà. Per questo occorre
più informazione. I paesi che hanno investito di più in ricerca, educazione e valori sono i più vincenti". Il
sindaco ha parlato della Costituzione che intendeva promuovere progresso sviluppo e crescita, e ha
aggiunto che "questa città ha tanti difetti ma ha il pregio di aprirsi a tutti". "Dalla Terra a Marte" il tema
del report introduttivo del presidente dell' Agenzia spaziale italiana Roberto Battiston che ha aperto l'
edizione dal titolo "Costruire", dal 7 al 10 ottobre.

PIERO ANGELA
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Futuro Remoto la ricetta di Angela "L' innovazione
aiuta a cambiare"
Il popolare autore tv incontra i giovani a Città della Scienza per i 30 anni della rassegna
POI dicono il web. Piero Angela, volto
televisivo della cultura, ha fatto crescere una
generazione di cinquantenni a pane e
"Destinazione uomo" e di quarantenni con il
suo "Quark". E ora ha tenuto a battesimo un
trentenne "Futuro Remoto" che come l' anno
scorso porta la "social innovation" nel cuore
della città, in piazza Plebiscito. E il suo
discorso inaugurale, seguito a quello di Vittorio
Silvestrini, che di Città della Scienza è il papà
e ne ha condiviso gioie e dolori, Enzo Lipardi,
è arrivato dopo un bagno di folla di oltre 1000
persone raccolte nel bell' auditorium di mattoni
rossi di Massimo Pica Ciamarra. Persone non
di trenta, né di 40 né di 50 anni, in prevalenza.
Ma finalmente giovanissimi, ventenni, studenti
universitari e di scuole superiori.
Il pubblico che in questi anni di "Futuro
Remoto" Città della Scienza ha formato. Piero
Angela si è sottoposto generoso al martirio dei
selfie alla bouvette del centro, dopo aver letto
e messo in tasca con affetto la lettera di un
operaio quarantasettenne che gli ha scritto:
"La seguo da sempre. Desidero più di ogni
altra cosa stringerle la mano". Quasi un' ora
solo per accedere alla sala. Una fila
interminabile di ragazzi per vederlo. «A Torino
 racconta la moglie del giornalista divulgatore scientifico  la fila faceva il giro di un intero isolato, e si
presentava un libro sul cervello».
Piero Angela, la cultura dunque esiste, anche se non si mangia?
«E invece si mangia, soprattutto quella scientifica, perché sostiene lo sviluppo. Qualunque modello
politico non ha mai prodotto ricchezza. In passato la gente viveva nella povertà, viveva poco e non
aveva cure. Il cambiamento è avvenuto quando nei campi sono arrivate le macchine.
All' epoca di mio padre nell' agricoltura lavorava il 70 per cento della popolazione, ora il 3 per cento. È
stata liberata una quantità di persone che grazie all' innovazione tecnologica può trasferirsi ai lavori non
manuali, oggi i due terzi dell' attività. Così si mantengono gli studenti che ancora non producono e i
pensionati che non producono più».
Eppure spesso la cultura è sottovalutata o fraintesa.
«La conoscenza è un sistema che deve funzionare e per farlo deve essere aggiornato. Si è visto con la
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Kodak, un impero e in pochi anni è fallito. Perciò è necessario accelerare la ricerca, abbiamo eccellenti
ricercatori».
Napoli al posto di una fabbrica ha Città della Scienza, che qualcuno senza nome ha tentato di
distruggere.
«I vigili del fuoco però hanno parlato di inneschi in serie, quindi qualcuno ne è stato responsabile. E poi
ora in primo piano c' è anche Corporea, con tutto quello che riguarda gli stili di vita. Insomma qui ci
sono esempi importanti che dovrebbero essere seguiti. A Roma si parla da tempo di costruirne una
simile, ma mancano i fondi e anche la volontà.
Per questo occorre più informazione. I paesi che hanno investito di più in ricerca, educazione e valori
sono i più vincenti».
Il sindaco ha parlato della Costituzione che intendeva promuovere progresso sviluppo e crescita, e ha
aggiunto che «questa città ha tanti difetti ma ha il pregio di aprirsi a tutti». "Dalla Terra a Marte" il tema
del report introduttivo del presidente dell' Agenzia spaziale italiana Roberto Battiston che ha aperto l'
edizione dal titolo "Costruire", dal 7 al 10 ottobre.

STELLA CERVASIO
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Tris d' assi
Angela, Battiston e Bou inaugurano in Sala Newton
La conferenza inaugurale della trentesima
edizione di «Futuro Remoto» si tiene alle
18.45 di oggi nella Sala Newton di Città della
Scienza.
Apre Piero Angela, il grande divulgatore
scientifico, giornalista e scrittore, con un
intervento sul ruolo della scienza e della
tecnologia nella società moderna.
Seguirà Roberto Battiston, fisico sperimentale,
specializzato nel campo della fisica
fondamentale e delle particelle elementari,
nonché uno dei maggiori esperti di raggi
cosmici con una lezione dal titolo «Dalla Terra
a Marte.
Le nuove autostrade spaziali». Chiuderà
parlando della sua esperienza Pep Bou, un
amante della bellezza che con le sue bolle di
sapone ha ottenuto un successo mondiale.
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La trentesima edizione
Al via con Piero Angela e Battiston dell' Agenzia Spaziale
La trentesima edizione di Futuro Remoto si
inaugura stasera alle 18,45 a Città della
Scienza.
Introdurrà Vincenzo Lipardi e, dopo i saluti
istituzionali di rito, terrà il suo intervento il
Rettore della Federico II e presidente della
Crui Gaetano Manfredi. A seguire l' atteso
incontro con Piero Angela sul ruolo della
scienza e della tecnologia nella società
moderna, quindi l' intervento del presidente
dell' agenzia Spaziale italiana Roberto
Battiston su «Dalla Terra a Marte: le nuove
autostrade spaziali». Chiuderà lo spettacolo
dell' artista catalano Pep Bou «Experiences».
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La rassegna

Quando il sapere scientifico arriva tra la gente
Futuro Remoto compie trent' anni e torna in piazza del Plebiscito. Una quattro giorni all'
insegna del «Costruire»
La ricchezza intellettuale come capitale
umano. Con le intelligenze che diventano
mattoni per realizzare ponti verso la
conoscenza.
Non a caso «Costruire» è il tema scelto per
Futuro Remoto 2016  da venerdì 7 a lunedì 10
ottobre in piazza del Plebiscito  presentato
ieri all' università Federico II.
«Costruire» indica infatti la volontà di
rafforzare ed attivare processi culturali per la
realizzazione di una società democratica della
conoscenza.
Un' occasione per diffondere i risultati più
recenti della ricerca scientifica, culturale e
tecnologica, e le ricadute di questi sulla vita
quotidiana, ma anche una vetrina dell'
innovazione proposta dalle imprese italiane.
Festeggia i trent' anni Futuro Remoto, la prima
manifestazione d' Europa dedicata alla
diffusione della cultura scientifica e tecnologica
che attraverso mostre, eventi, conferenze e
laboratori, promuove momenti di riflessione
sull' intreccio tra grandi temi della civiltà
contemporanea, ricerca scientifica e
tecnologica. Era il 1987 infatti quando il fisico
Vittorio Silvestrini ebbe l' idea e riuscii a
coinvolgere nell' avventura prima Vincenzo
Lipardi, poi anche Carlo D' Angiò: «Il luogo
non poteva essere che la Mostra d' Oltremare,
l' unica struttura che offriva spazi sufficientemente vasti», scrive Silvestrini in Tessere del mio mosaico.
Scienza e sogni di un fisico inquieto: «Non avevamo la minima esperienza nell' organizzazione di
eventi, e ci rendemmo conto presto di quale varietà di problemi l' impresa comportasse». Quando si
chiuse quella prima edizione, «ci rendemmo conto che avevamo ideato e portato a compimento il primo
Festival della Scienza mai realizzato in Europa, e forse anche nel mondo».
Per il secondo anno consecutivo il Villaggio della Scienza sorge nel cuore della città. E se nel 2015 il
simbolo della rassegna era stato un muro  che pezzo per pezzo veniva abbattuto dalle vittime di
pregiudizi e discriminazioni  per questa edizione è una grande e spettacolare «Reazione a catena»,
dedicata di volta in volta a un tema diverso e attivata da un nuovo ospite. «Vogliamo che il Sud sia visto
come un' opportunità per il Paese e per l' Europa e non solo come un problema  dice Enzo Lipardi,
amministratore delegato di Fondazione IdisCittà della Scienza  Futuro Remoto rappresenta un' azione
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virtuosa di social innovation. Università e centri di ricerca insieme per costruire cibo per la mente».
Costruire il futuro grazie alla conoscenza, e ad una grande alleanza.
«In una stagione di cambiamento come quella attuale è necessario mettere a frutto le competenze che
possediamo  sottolinea Gaetano Manfredi, Rettore della Federico II  Competenza non solo in senso
istituzionale ma in senso diffuso, come portare l' Università in piazza tra la gente».

t.tr.
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A Futuro Remoto la maratona startup
UN sabato di sole e di scienza. Fino a sera, quando i "dome"
del villaggio si sono illuminati. File a tutti i padiglioni di Futuro
Remoto numero 30 in piazza Plebiscito. In due giorni battuto il
record del 2015: i visitatori sono a quota 100mila, quanti ne
ebbe l' intera edizione dell' anno scorso. E nella piazza sono
300, riuniti sotto una tendostruttura dove sono rimasti per la
più appassionante maratona di Futuro Remoto edizione
numero 30: la lunga notte di "The Big Hack". Guarda invece
Palazzo Reale il Repair Café diretto da Luca, pronto per la
settimana internazionale dei Repair Café, dal 17 al 23 ottobre.
Il primo posto dove poter riparare, invece che buttar via
inquinando, i dispositivi tecnologici, nacque nel 2009 in un
teatro di Amsterdam. Gli olandesi conversero sul palco,
portando i loro apparecchi di ogni tipo, elettrodomestici,
computer. Invece che in discarica, riciclo. E cominciò l'
avventura. Ora i Repair Cafés sono 1120 in 27 Paesi di tutti i
continenti. E Napoli ne ha uno, funzionantissimo.
Ma partiamo con la gara che si sta svolgendo in piena piazza.
Li chiamano "innovatori": sono i programmatori del futuro, gli
sviluppatori di app 4.0, per i quali Città della Scienza in
partnership con l' assessorato all' Innovazione della Regione
ha lanciato una speciale call. Hanno risposto da tutt' Italia. E,
ospiti della tenda, completa di sacchi a pelo e dove arrivano a
ripetizione brioche e cornetti, sono ragazzi e meno giovani
startupper di età compresa tra i 17 e i 40 anni. Nella
maratona, che si protrarrà fino alla pronuncia della giuria sui
risultati di questo "Hackathon", cioè sui progetti che
partoriranno, alle 18 di oggi, risponderanno a 6 sfide: quella
su ambiente e turismo, promossa dalla Regione Campania,
quella della sanità della Regione Lazio, sulla mobilità lanciata
dall' Eni, sull' ambiente e le calamità naturali che sarà
premiata da Ibm. Ricchi premi ai migliori, che riceveranno da
vaucher per 3000 euro in tecnologia, a un viaggio in Cina per
la Maker Fairie locale del prossimo 21 ottobre.
Al primo dei tavoli discutono il progetto i nove ragazzi
dell'"Enrico Mattei" di Ischia: «Stiamo creando un' app per
rendere più agevole il turismo su un' isola che misura 40
chilometri e dove è necessario ottimizzare gli spostamenti». I
vincitori trascorreranno 3 mesi nello spazio di coworking dell'
incubatore di Città della Scienza e così un' idea nata per gioco potrà evolversi in un' applicazione. Per
aiutare i concorrenti nella sfida proposta, la Regione ha aperto per la prima volta la banca dati
geocartografica sull' ambiente e la mappatura dei beni culturali della Piattaforma Iter.
«La nostra politica è renderli condivisibili a tutti coloro che possono portare innovazione », spiega l'
assessore Valeria Fascione, che ha voluto fortemente la legge sulla Manifattura 4.0, che dalla
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Campania ha anticipato la legge nazionale sulla materia. Agganciare cervelli che rischiano di dover
espatriare è lo scopo principale dell' assessorato, che coltiva una stretta collaborazione con la
Fondazione Idis. Tante università hanno seguito l' esempio della struttura di Coroglio, creando un loro
"Fablab", le officine in grado di fornire agli utenti strumenti per realizzare in proprio dispositivi
tecnologici. Ora si cercherà di metterli in rete. «Lavoro al Fablab di Città della Scienza da circa un anno
 racconta l' ingegnere meccanico di Angri Carmine Scala  offriamo servizi anche alle scuole nel campo
della stampa 3D, la robotica avanzata, il design applicato alla moda, occupandoci di manifattura 4.0,
areospazio, design e biomedica. Collaborazioni che si ramificheranno ora nell' Academy, corsi con
docenti provenienti anche dal Mit di Boston o come i collaboratori di Zaha Hadid per i nuovi modi di
costruire. Il nostro fil rouge, come dice sempre il responsabile scientifico Amleto Picerno Ceraso (un
architetto under 40, ndr), è seguire lo spirito del tempo».
Oggi penultimo giorno di Futuro Remoto: prevista una conferenza di Bruno Arpaia su Scienza e
letteratura alle 11,30 al Circolo artistico Politecnico di piazza Trieste e Trento. Gli altri appuntamenti, sul
sito www.cittadellascienza. it, con il programma fino a domani, quando la kermesse si concluderà.

STELLA CERVASIO
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Futuro Remoto sbanca tra cibo e robot: 200mila con
voglia di scienza
Dopo trent' anni bisogna sempre più parlarne
al presente. «Futuro Remoto», con tutto il suo
travolgente bagaglio di innovazioni, di
trasformazioni che la scienza impone fin
dentro la nostra vita quotidiana, è qui, non c' è
niente di lontano, ma tutto è vicino e per la
seconda volta è esposto senza confini, nel più
scenografico sito di Napoli, piazza del
Plebiscito, a contendere, con i suoi padiglioni
a cupola, il cielo e lo skyline alla chiesa di San
Francesco di Paola. «Costruire» è il tema che
ha tenuto banco da venerdì e che fino a oggi,
alle 14, esprimerà tutta la sua potenza di
incontri, mostre, esperimenti che di anno in
anno la Fondazione IdisCittà della Scienza
propone per un pubblico a stragrande
maggioranza giovane, per il futuro che vive in
mezzo a noi, che si appassiona alla robotica
ma pure alla salute del mare, alla corretta
alimentazione e all' astrofisica. Sette università
in gioco, cinquecento tra enti di ricerca, scuole,
musei, imprese coinvolte, oltre duemila
volontari ed esperti in campo. Una costruzione
minuziosa che in questi giorni ha attratto
decine e decine di migliaia di visitatori, sparsi
tra i gazebo o in fila, in lunghe file, davanti ai
padiglioni per vedere all' opera un robot
chirurgico oppure per osservare al
microscopio un corpuscolo marino o per capire come si fabbrica un monile, o per assistere ai
meccanismi del riciclo della plastica. Nelle nove isole tematiche ciascuno ha trovato il proprio percorso.
Ieri sera non ce n' era uno che non avesse una coda all' esterno. Studenti e professori, adulti con i
bambini, persino turisti incuriositi, disposti, per una volta, a rinunciare al tradizionale scatto nella piazza
vuota per intrufolarsi, dopo aver rispettato l' inevitabile fila, sotto la cupola del «Futuro del cibo» (un
tema che attrae trasversalmente) o in quella di «Corporea» (che il prossimo 4 marzo, anniversario dell'
incendio, aprirà a Bagnoli) o di «Orizzonti mediterranei», realizzato dall' Orientale per dar voce ai temi
dei flussi migratori e dell' inclusione sociale o della «Quarta rivoluzione industriale» con makers, fablab,
open lab e fabbriche del futuro con diverse scuole coinvolte e ragazzi capaci di fare lezione più dei
professori o farsi spiegare dai militari come funzionano i robotini antimina: sembrano giocattoli
telecomandati, ma sono perfette macchine di sicurezza. La rassegna ha tracimato dalla piazza ed è
andata a occupare ulteriori spazi nei dintorni per incontri e lezioni: a Palazzo Reale, nel Gambrinus, al
cinema Metropolitan, al Circolo Politecnico. C' è da smarrirsi, anche perché i numeri sono da capogiro,
calcolati in base agli ingressi contingentati nelle diverse isole: 140mila tra venerdì e sabato scorsi, altri
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60mila ieri, nonostante il cielo minaccioso e gli improvvisi scrosci d' acqua, per un totale di 200mila.
Abbondantemente superate le presenze dell' anno scorso che si fermarono a 150mila. Nuovi orizzonti
quindi, ma molti collaudati e che stanno dando da tempo risultanti sempre più ampi e visibili. Basta
entrare negli spazi del Gruppo robotico interospedaliero che riunisce quattro ospedali napoletani
(Cardarelli, Pascale, Monaldi e Policlinico della Federico II). Una realtà che nel mondo ha cifre
imponenti e che in Italia e a Napoli sta crescendo rapidamente.

PIETRO TRECCAGNOLI
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Futuro Remoto, si chiude con un successo il Big
Hack a Piazza Plebiscito
Si Ã¨ concluso a Napoli il Big Hack, l' hackaton
maker piÃ¹ grande d' Italia. Una due giorni di
maratona a tema "Internet of Things", per
trovare soluzioni intelligenti alle sfide
tecnologiche lanciate dalla PA e dalle grandi
aziende nazionali. L' iniziativa Ã¨ promossa
dalla Regione Campania, con la
collaborazione della Regione Lazio, Eni e IBM
per la formulazione delle challenge, ed Ã¨
stata ospitata allâinterno della trentesima
edizione di Futuro Remoto. Il Big Hack Ã¨
organizzato da Innova Camera  Azienda
speciale della Camera di Commercio di Roma
 e Fondazione Idis  CittÃ della Scienza, con
la collaborazione di Codemotion, nellâambito
delle iniziative della Maker Faire Rome.
Trentasei ore ininterrotte di lavoro, 300 iscritti,
150 partecipanti di un' etÃ compresa tra i 7
anni del piÃ¹ giovane e i 70 del piÃ¹
âanzianoâ, 12 team di sviluppatori, alcuni dei
quali nati nell' ambito dell' hackaton, per
altrettante proposte progettuali in risposta alle
sfide lanciate. Sono alcuni dei numeri del Big
Hack che ha visto, nella cornice di piazza del
Plebiscito, una calorosa partecipazione di
ragazzi, turisti e famiglie, anche nel corso della
cerimonia di premiazione dei migliori progetti.
Nel corso della maratona, i team sono stati
seguiti da mentor qualificati e valutati da una giuria composta composta dall' assessore all' Innovazione
della Regione Campania, Valeria Fascione, dai rappresentanti di Regione Lazio, Ibm, Eni e da esperti
in tecnologia. La Regione Campania ha promosso una stimolante challenge sui temi strategici dell'
ambiente e del turismo. Tra i progetti, due si sono distinti per creativitÃ , capacitÃ di risposta al
problema, economicitÃ nella realizzazione e sviluppo tecnologico: Obelix 2.0, un sistema di
monitoraggio e cattura selettiva dei cinghiali contro i danni allâagricoltura in Cilento, realizzato da un
team di sviluppatori campani, generatosi all' interno del Big Hack; Skimbux, un sistema di gamification
nei contesti monumentali di Napoli, realizzato da un team di studenti dellâItis Galileo Ferraris di
Scampia (Napoli). Tra gli altri vincitori: Per la challenge ENI: il team romano HPI e il team campano
HrinCloud; Per la challenge IBM: Selezionati tre finalisti per partecipare a IBM Business Connect.,tra di
loro il porgetto iLeaf, presentato dal Fablab dell' UniversitÃ âFederico IIâ di Napoli; Per la challenge
della Regione Lazio: progetto Localcare. âAbbiamo fortemente voluto a Napoli questa iniziativa di
contaminazione e creativitÃ , tra le piÃ¹ importanti d' Italia, che si inserisce nelle politiche promosse
dalla Giunta De Luca per valorizzare e supportare i giovani talenti campani. Creare opportunitÃ di
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crescita e confronto Ã¨ il primo passo di tale percorso. Innovare Ã¨ prima di tutto volontÃ di immaginare
e costruire il futuro. Il prossimo anno il Big Hack tornerÃ a Napoli ancora piÃ¹ grande e competitivo e
sarÃ un evento di caratura europea: puntiamo ad attrarre i migliori talenti dell' innovazioneâ. CosÃ¬
dichiara l' assessore alle Startup, Innovazione e Internazionalizzazione della Regione Campania, Valeria
Fascione. Etichettato sotto apertura.

ILDENARO.IT
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PerchÃ© il Dna non Ã¨ un oroscopo. EreditÃ tra
genetica e psicologia a Futuro remoto
Che cosa ereditiamo dai nostri genitori? La
genetica studia l' informazione che si trasmette
dai genitori ai figli, scritta nel Dna. Il nostro
genoma non Ã¨ un oroscopo, con scritto "avrai
una felice relazione sentimentale", nÃ© un
biglietto da visita, con la scritta "scienziato"
oppure "artista". Il Dna contiene informazioni
sulla struttura di Rna e proteine presenti nelle
nostre cellule, informazioni che determinano il
colore dei nostri occhi, e tante caratteristiche
del nostro corpo. Certamente, ognuno di noi
eredita anche molto altro dai propri genitori.
Per capirne di piÃ¹ lunedÃ¬ 10 ottobre, in
Piazza del Plebiscito, nell' ambito dei
laboratori tematici di Futuro Remoto, l' Istituto
di Genetica e Biofisica del Cnr e l' Istituto di
Psicologia Umanistica Esistenziale e
Transpersonale Nea Zetesis proporranno un
originale contrappunto tra genetica e
psicologia sulle ereditÃ familiari. Si tratta di un
laboratorio esperenziale "Ho preso gli occhi di
mamma e il lavoro di papÃ : ereditÃ genetica
e non". " Credo che per far capire bene cosa
sia la scienza, sia utile anche mostrarne i limiti
e i confini, far incrociare lo sguardo dello
scienziato con altri e diversi punti di vista. Per
me Ã¨ importante anche sfatare lo stereotipo
diffuso della scienza come tecnologia e
utilitarismo, e raccontare il senso di meraviglia che lo scienziato prova di fronte alla natura " spiega la
ricercatrice Antonella Prisco , inventrice di un vaccino per l' Alzheimer attualmente in sperimentazione,
che qualche anno fa ideÃ² la performance di divulgazione scientifica "Dna in suono" in collaborazione
con una violoncellistacompositrice. " Luned Ã¬  continua la ricercatrice  parlerÃ² anche degli aspetti
che io considero piÃ¹ di frontiera della ricerca genetica, la connessione tra il contenuto informativo del
DNA e la sua struttura tridimensionale, a scatole cinesi. L' enigmatica e fluida organizzazione dei
cromosoni nel nucleo, che non Ã¨ come un piatto di spaghetti, ha una sua mappa. Ma partirÃ² dalle
basi, dall' ABC del codice genetico. PerchÃ¨ da buone radici, poi si puÃ² sviluppare, con il tempo, l'
acqua e il sole, un albero grande. Io voglio aiutare le persone a percepire le radici della scienza, a
capire che la scienza Ã¨ una forma di conoscenza che ha radici solide ". A seguire, la genetista Valeria
Ursini guiderÃ l' esperienza di "Ricostruire l' ereditÃ genetica dagli alberi genealogici". I partecipanti
riceveranno delle nozioni di base di genetica e genomica, a cura dell' Istituto di Genetica e Biofisica del
CNR. Quindi, attraverso esperienze corporee a cura dell' Istituto di Psicologia Umanistica Esistenziale e
Transpersonale Nea Zetesis, potranno esplorare gli aspetti non genetici delle ereditÃ familiari, come
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quello di ereditare un âdover essereâ, un copione di vita. E' la teoria formulata da Eric Berne, che
definÃ¬ copione "un piano di vita che si basa su una decisione presa durante l' infanzia, rinforzato dai
genitori, giustificato dagli avvenimenti successivi, e che culmina in una scelta definitiva". In questa
prospettiva, i genitori esercitano un' influenza importante, fornendo i messaggi sulla base dei quali il
bambino elabora convinzioni su se stesso, gli altri e il mondo circostante, rinforzando continuamente il
copione. Etichettato sotto apertura.

ILDENARO.IT
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Anche la Stazione Zoologica Dohrn a Futuro Remoto
2016
05 ottobre 2016 15:38 Condivisioni Nota 
Questo comunicato è stato pubblicato
integralmente come contributo esterno. Questo
contenuto non è pertanto un articolo prodotto
dalla redazione di NapoliToday Dal 7 al 10
ottobre, all' interno dell' isola tematica MARE
NOSTRUM, presso lo stand della Stazione
Zoologica, sarà possibile scoprire i segreti
degli organismi marini partecipando al
laboratorio didattico "La spesa in fondo al
mare". La Stazione Zoologica Anton Dohrn, la
cui mission è strettamente connessa alla
ricerca sui processi fondamentali della
biologia marina, rinnova la sua partecipazione
a "Futuro Remoto", la prima manifestazione di
diffusione della cultura scientifica e tecnologica
in Italia, giunta quest' anno al suo 30°
appuntamento, che si terrà a Napoli, dal 7 al
10 ottobre 2016, presso Piazza del Plebiscito.
L' Ente, con sede presso la Villa Comunale di
Napoli, sarà presente all' evento con un
proprio stand all' interno dell' isola tematica
MARE NOSTRUM, spazio interamente
dedicato alla ricerca per la valorizzazione del
mare e delle sue risorse nel quale saranno
svolte attività che aiuteranno a comprendere le
caratteristiche degli ecosistemi marini. Lo staff
di ricercatori della Stazione Zoologica Anton
Dohrn accoglierà i visitatori, soprattutto i più giovani, svelando loro i segreti dei vari organismi marini.
Presso lo stand sarà possibile, infatti, partecipare al laboratorio didattico "La spesa in fondo al mare",
rivolto in particolare agli studenti delle scuole primarie e secondarie, che permetterà a tutti i presenti di
crescere nella consapevolezza dell' importanza delle risorse marine e di conoscere più a fondo la vita
dei diversi organismi che popolano il mare. Muovendosi attraverso le riproduzioni scenografiche di sei
tipi diversi di ambienti marini i visitatori potranno scegliere gli organismi da studiare, ponendo le loro
sagome in un apposito "carrello della spesa". Al termine del percorso, i ricercatori della Stazione
Zoologica Anton Dohrn spiegheranno le principali caratteristiche degli organismi marini selezionati,
mostrando ai partecipanti anche le forme di vita più piccole che si nascondono nel mare e che sono
visibili solo al microscopio. Il laboratorio didattico prevede, infatti, l' utilizzo di veri strumenti scientifici
come, appunto, il microscopio. I visitatori potranno vivere di persona, dunque, l' esperienza di ricerca
scoprendo notizie e curiosità sul mondo del mare e sui suoi abitanti, con i quali spesso interagiamo
senza comprendere a pieno il loro ruolo nella vita e nella salvaguardia dell' ecosistema. Lo stand sarà
visitabile da venerdì 7 ottobre a domenica 9, dalle ore 10,00 alle ore 22,00 e lunedì 10, dalle ore 10,00
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alle ore 14,00. I più letti di oggi 1.
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La rassegna

Simbolo e cuore pulsante della Napoli che funziona
Futuro Remoto: trent'anni e non li dimostra. Energie e vitalità di un festival
all'avanguardia
Trent' anni e non dimostrarli, xanzi è un elisir
di ringiovanimento per chi frequenta e ospita la
prima manifestazione d' Europa dedicata alla
diffusione della cultura scientifica e
tecnologica. Naturalmente parliamo di Futuro
Remoto che, come un anno fa, lascia Città
della Scienza dove è nata e cresciuta molto
bene, per entrare sempre di più nella carne
viva di Napoli, e dunque del mondo: la location
infatti è la piazza simbolo di Partenope, quella
del Plebiscito. Un cantiere in divenire: come
una giovane donna si sta adornando per la
serata di gala che inizia venerdì e finisce
lunedì, in mezzo quattro giorni tra presente e
futuro remoto.
Allestimento di alto impatto visivo e molto
stimolante per i visitatori, per i giovani che
avranno più voglia di leggere sir Isaac Newton
e magari anche l' avventurosa e bellissima vita
di Enrico Fermi. Si diceva dell' allestimento ad
alto impatto, ed è così, perché dopo un
passaggio per gli stand tra esperimenti che
sembrano numeri da maghi, ma invece altro
non è che scienza, e verifica dei grandi passi
in avanti fatti dalla tecnologia in materia di
tutela dell' ambiente, ci si rende conto di
essere dentro navicelle spaziali appena
atterrate chissà da dove.
Strutture bianche reticolari che potrebbero
essere anche macchine nel tempo, visto che dentro scorre sempre il tempo, quello che verrà. Il
Villaggio della scienza è di 6000 mq in cui sono allestite 9 isole tematiche per declinare il tema della
manifestazione, quest' anno è «il costruire», in 9 filoni: «Terra madre: clima, energia e ambiente»;
«Corpo e mente: salute, benessere e stili di vita»; «Il futuro del cibo: il cibo di ieri di oggi e domani, tra
scienza e società, storia e tradizioni»; «Smart cities: ricerca, sviluppo sostenibile, diffusione di beni e
servizi etici»; «Orizzonti mediterranei: ricerca, comunità, flussi migratori e inclusione sociale»;
«Comunico ergo sum: istruzione, comunicazione, new community e digital divide»; «Mare nostrum:
storia, ricerca, innovazione e Blue economy»; «Odissea nello spazio: dalla frontiere della ricerca
aerospaziale, all' infinitamente piccolo e infinitamente grande dell' Universo»; «Quarta rivoluzione
industriale: makers, fablab, open lab e fabbriche del futuro». Insomma non mancano le attrazioni, anzi.
Il Villaggio della scienza è il cuore della manifestazione, una agorà dove si svolgono eventi, spettacoli,
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ci sono laboratori scientifici, science shows e incontri. Tanti come i momenti di interattività con il
pubblico  grazie alla location  anche per lo spettacolo, con la musica protagonista. E il cinema con i
grandi film dedicati alla scienza e alle grandi menti. Nella sostanza «Futuro Remoto 2016» propone
ancora una volta un volto di Napoli ben lontano da certi stanchi e abusati stereotipi, in mostra c' è una
città che produce e innova. Un esempio, un modello, che funziona da 30 anni, almeno a guardare
Futuro Remoto. Quest' anno non solo eventi in Piazza del Plebiscito. Palazzo Reale è partner della
manifestazione e perciò oltre ad ospitare nello straordinario Cortile d' Onore alcuni incontri e spettacoli,
è teatro di attività che in quella location diventano eccezionalmente suggestive, come il laboratorio
«Enjoy Palazzo Reale!», percorso QR Code, vale a dire una visita virtuale del Palazzo, e il laboratorio
«L' Avatar del re», visite speciali in cui si viene accompagnati dall' Avatar di re Ferdinando bambino e si
utilizzano smartphone e tablet.
Se «Costruire» è il soggetto 2016, «Reazione a catena» è il simbolo della manifestazione. Di cosa si
tratta lo spiegano gli stessi organizzatori: «Di volta in volta la reazione a catena è attivata da un tema
diverso e da un nuovo ospite.
Una divertente avventura di costruzione collettiva, un laboratorio di ingegno e fantasia, realizzata dal
pubblico con il contributo di un gruppo di esperti di tinkering». Vale a dire avere a disposizione del
materiale per ricostruire o cambiare qualcosa costruita da qualcuno altro, insomma chi parteciperà avrà
la sensazione di cangiare il mondo. Non male no?

LUIGI ROANO
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Angela: «Coinvolgiamo i giovani la scienza ha
bisogno di loro»
«Il divulgatore scientifico è una persona
curiosa per natura che s' interessa un po' a
tutto, perché tutto lo affascina». Parola di Piero
Angela, l'«inventore» della divulgazione
scientifica nel senso moderno del termine. E di
curiosità l' 87enne giornalista, scrittore e
conduttore televisivo ne ha ancora tante. Ci
sarà anche lui giovedì alla Sala Newton di
Città della Scienza (ore 18.45) per la serata
inaugurale di «Futuro Remoto» con una
conferenza dal titolo «I segreti della
comunicazione scientifica». È dagli anni
Sessanta che Piero Angela si dedica alla
realizzazione di programmi di divulgazione: è
l' ideatore di «Quark» (1981, dal quale sono
nati poi diversi spinoff), e di trasmissioni
come «La macchina meravigliosa», «Il pianeta
dei dinosauri», «Viaggio nel cosmo».
Qual' è per lei il compito della
divulgazione scientifica?
«Viviamo in un mondo dominato da processi
scientifici, economici, tecnologici. Essere
informati è una necessità.
Sia sotto l' aspetto culturale, dove divulgare
altro non è che spiegare il mondo che ci
circonda, si tratti del corpo umano o di
astronomia. Sia sotto l' aspetto dell'
innovazione: strumenti, tecnologie,
conoscenze per crescere. Su questo punto come Paese abbiamo gravi ritardi per quanto riguarda la
capacità di innovare, inventare cose, agire sui processi».
«Quark» è nato nel 1981, «Futuro Remoto», che festeggia la trentesima edizione, nel 1986: per
entrambe un primato di longevità, come trasmissione televisiva di genere e come rassegna
scientifica. Ma il pubblico è cambiato?
«Le nuove generazioni sono più acculturate, più pronte a recepire. Quindi è stato necessario trovare
delle tecniche televisive innovative, una tavolozza più ampia, fatta anche di animazioni e ricostruzioni,
dalla quale attingere per raccontare la scienza. Quando si fa divulgazione bisogna fare in modo che si
accendano i cervelli, creare emozioni che risveglino l' attenzione. L' obiettivo resta sempre quello di
suscitare interesse: quello dei ragazzi delle scuole che in questi anni sono venuti a vedere Futuro
Remoto. Lo stesso discorso vale per Quark: è come un telegiornale, va avanti anno dopo anno ma le
notizie sono sempre nuove, anche se si cambia stile o forma per adeguarsi ai tempi».
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E il rapporto col mondo degli scienziati?
«C' è una maggiore accettazione da pare della comunità scientifica da quando si è adottata una formula
rigida: per quanto concerne i contenuti da divulgare si resta dalla parte degli scienziati, per quanto
riguarda invece il linguaggio da utilizzare si sta dalla parte del pubblico.
Perché quando chi guarda o ascolta non capisce, la colpa non è sua ma di chi non ha saputo
comunicare. Adesso gli stessi scienziati fanno molta più attività di divulgazione, partecipando a dibattiti
e conferenze. Divulgare è un invito a partecipare».
Quest' anno a Futuro Remoto si parla di «Costruire»...
«È un tema che mi piace perché noi viviamo in un Paese dove la parola d' ordine sembra essere invece
demolire, basti pensare ai politici nei talkshow. Per costruire abbiamo architetti e intelligenze ma non i
mattoni (i finanziamenti). Io ho sempre avuto uno spirito costruttivo: vedo il bicchiere mezzi pieno. C' è
bisogno di positività, basta lamentarsi.
Ho vissuto il dopoguerra quando per la ricostruzione ci si è dovuti tutti rimboccare le maniche.
Ognuno deve essere pronto a fare la propria parte perché ci sono dei doveri, non solo dei diritti».
A proposito del costruire (meglio: ricostruire) la cosa riguarda da vicino proprio Città della Scienza con
il suo museo, devastato da un incendio tre anni e mezzo fa...
«C' è sempre gente che crea difficoltà quando si vuole costruire, questo avviene un po' ovunque. Ho
visto il progetto e la nuova Città della Scienza mi pare forse ancora più bella della precedente.
Il museo è importante perché è un po' come una trasmissione televisiva: magari per tanti ragazzi delle
scuole è solo un modo per non stare in classe, ma per altri può rappresentare un' occasione per
riflettere e appassionarsi, uno stimolo. Magari per una scelta di vita futura.
Del resto noi siamo fatti di incontri e di occasioni».

Tiziana Tricarico
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VALLO DI DIANO

Nuovo centro antiviolenza
Nuovo Centro Antiviolenza Aretusa gestito da
Differenza Donna Ong in collaborazione con il
Piano Sociale di Zona S10. Il Vallo di Diano
rompe il silenzio sulla violenza contro le
donne. Il Centro Antiviolenza ARETUSA nasce
grazie a un finanziamento della Regione
Campania a favore del Piano Sociale di Zona
ambito S10 Sala Consilina (SA), che ne ha
affidato la gestione all'Associazione Differenza
Donna Ong. Accoglie e sostiene le donne
vittime di violenza rispondendo all'esigenza
territoriale di 19 comuni del Vallo di Diano.
Oggi Aretusa parteciperà alla manifestazione
Futuro remoto organizzata dalla Fondazione
Città della Scienza che si terrà a Napoli, a
Piazza Plebiscito dal 7 al 10 ottobre 2016.
L'assessora regionale alla formazione e alle
pari opportunità Chiara Marciani ospiterà i
Centri Antiviolenza della Regione Campania
nello stand dell'assessorato per promuovere la
cultura di genere e sensibilizzare tutti i cittadini
sul tema della violenza.
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De Magistris: «Sapere e guida per la crescita dei
giovani»
Una medaglia dal Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella per festeggiare i 30 anni di
vita. Futuro Remoto è ancora giovanissimo,
ma già con alle spalle un passato ricco di
successo sul fronte della divulgazione
scientifica ed è anche una vetrina
importantissima per le aziende proiettate
sempre di più appunto nel futuro.
La scienza in piazza, quella del Plebiscito,
che effetto le fa sindaco Luigi de
Magistris?
«Grande soddisfazione e apprezzamento per
questi trent' anni di Futuro Remoto.
La scienza è conoscenza trasmissibile, è
capacità di collegare correttamente i fatti con
le cause, è fiducia nel pensiero dell' uomo. Un
nutrimento insostituibile per la formazione dei
giovani e una guida importante nel pensiero
degli adulti».
Una manifestazione rivolta in particolare ai
giovani, l' agorà del Plebiscito sarà anche
un laboratorio per indirizzare al mondo del
lavoro gli stessi giovani?
«La diffusione della cultura scientifica ha un
valore assoluto per la crescita delle persone,
perché libera la mente dalle paure irrazionali,
costruisce anticorpi contro gli inganni e
permette di capire più compiutamente il
mondo.
Gli investimenti nella ricerca scientifica sono un indicatore immediato di quanto un Paese ha desiderio
di futuro. Ricerca scientifica e tecnologia significano certamente anche lavoro, ma sarebbe
antiscientifico immaginare una crescita dell' occupazione senza politiche ed investimenti adeguati».
Dunque una piazza di speranza?
«Con la speranza si può immaginare, ma non costruire il futuro: bisogna invece fare scelte precise. Noi
come amministrazione comunale lavoriamo sodo da cinque anni per migliorare le condizioni che creano
economia del territorio e saperi professionali, per quello che è possibile a un ente locale; lo facciamo ad
esempio col turismo e con la cultura, dove abbiamo ottenuto risultati oggettivi e misurabili. Anche
questo è metodo scientifico, no?».
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La domenica dell' arte scienza e cultura tra i
Decumani e Chiaia
Dai Girolamini all' Archivio di Stato, dal museo Madre a piazza del Plebiscito: tour
guidati e laboratori aperti
PASSATO e futuro, scienza e storia, si
rincorrono in poco più di dieci chilometri
quadri, tra decumani e Chiaia.
Dagli antichissimi vasi canopi del Museo
archeologico, ai volumi violati dei Girolamini,
passando per i ritratti fotografici di Mimmo
Jodice al Madre, fino agli avveniristici igloo di
Futuro Remoto. È una domenica
rigorosamente a piedi quella che Napoli
propone oggi ai suoi cittadini e turisti,
maltempo permettendo. Tre eventi per una
serie di iniziative che toccano più settori,
accogliendo i visitatori con tour guidati,
laboratori, o speciali conferenze. Una
passeggiata ideale può partire proprio da
piazza Plebiscito, sede della 30esima edizione
di Futuro remoto: tema di quest' anno
"Costruire", con appuntamenti dalle 11 alle 22,
fino a domani, nelle otto "cupole bianche"
allestite nell' emiciclo della chiesa di San
Francesco da Paola. Tra le conferenze di oggi,
alle 11,30 lo scrittore Bruno Arpaia discuterà
su "Scienza e letteratura", seguito alle 15,30
dalla giornalista Silvia Bencivelli, con l'
incontro "Anatomia di una bufala". Dal sapere
scientifico, a quello umanistico: la passeggiata
prosegue verso l' Officina dei papiri ercolanesi
(aperta dalle 11 alle 17) nella Biblioteca nazionale, una delle location protagoniste della Domenica di
carta. Oggi si ripete infatti l' iniziativa del ministero ai Beni culturali con aperture straordinarie e gratuite
di archivi e, appunto, biblioteche, alla scoperta del loro immenso patrimonio documentario.
Anche questa settimana, dopo l' assalto di visitatori per le giornate del Patrimonio, riapriranno al
pubblico dalle 9 alle 13 gli splendidi scaffali dei Girolamini a via Duomo, ancora sottoposti a sequestro
giudiziario (ultimo ingresso alle 12,30). Sarà lo stesso direttore Raffaele De Magistris ad accogliere gli
ospiti. Operativi anche l' Archivio di Stato (dalle 9,30 alle 11.30), la Biblioteca universitaria (913) ed il
Palazzo Marigliano (sede della Soprintendenza archivistica) in via San Biagio dei librai. Non solo "arte
cartacea": oggi si celebra pure il "F@Mu", giornata nazionale delle famiglie al museo, con visite guidate
e percorsi ad hoc. Il Mann, fresco della riapertura della sezione Egizia (ammirata da oltre 1000 persone
nel giorno dell' inaugurazione) propone laboratori didattici in mattinata, seguito dalle iniziative di
Capodimonte e del museo Madre, che punta sulla grande retrospettiva "Attese" di Mimmo Jodice.
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L' evento

Futuro Remoto i primi due giorni con numeri record
100mila visitatori
Piazza Plebiscito
Grande successo di pubblico ha fatto
registrare finora la kermesse di Futuro Remoto
2016, con circa 100mila visitatori nei primi due
giorni. Ieri, oltre che di multiculturalismo, si è
parlato anche di educazione scientifica nella
conferenza del Consigliere per la Scienza e la
Tecnologia del segretario di Stato del governo
USA, Vaughan C. Turekianche, introdotto dal
presidente Luigi Nicolais; di ogm e
trasformazioni della natura, con Dario
Bressanini e il giornalista Franco Di Mare; e
della nascita dell' Universo con Guido Tonelli.
La sezione Incontri si è aperta invece con il
dibattito sulla trasformazione delle università e
della formazione nella società contemporanea,
a partire dal libro «Università 4d. la quarta
dimensione degli atenei nel XXI secolo» di
Lucio D' Alessandro, rettore dell' Università
degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa.
Insieme all' autore ne hanno parlato Valeria
Fascione, Vincenzo Lipardi e Luigi Nicolais.
Un focus importante, quello riservato agli
«orizzonti mediterranei»: un' isola tematica
organizzata in collaborazione e con il
contributo dell' Università degli Studi di Napoli
L' Orienta. Enrica Morlicchio, rettore dell'
Orientale, ha parlato di ricerca e sviluppo dei
Paesi dell' Africa settentrionale che affacciano
sul Mediterraneo, tra comunità, viaggi e flussi
migratori e inclusione sociale. Tra gli eventi dell' isola tematica anche due mostre: «Tunisi città
invisibile», di Gigi Sorrentino, liberamente ispirata a «Le città invisibili» di Calvino, tra frammenti,
riflessi, collages; e «Svelare», di Sara Borrillo e Michela Pandolfi, su sette donne marocchine che si
svelano per un racconto femminile e al plurale di diverse pratiche di emancipazione, per un modello
femminile lontano dagli stereotipi della donna musulmana sottomessa e velata.
Tra gli appuntamenti di oggi è prevista la conclusione e la premiazione del Big Hack e il prosieguo delle
conferenze presso la Sala Comencini del Circolo Artistico Politecnico con gli incontri «Scienza e
letteratura» con Bruno Arpaia, autore del romanzo «Qualcosa, là fuori» (Guanda), ambientato in un
apocalittico futuro prossimo minacciato dai cambiamenti climatici (ore 11.30  12:30) e «Anatomia della
bufala» con Silvia Bencivelli (ore 15.30  16:30).
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Studenti in corteo contro Renzi: città in tilt
CRISTINA ZAGARIA STUDENTI contro.
Contro la "Buona scuola". Contro il governo.
Contro il referendum. Studenti contro e una
città in tilt. In migliaia, ieri mattina, nell' ambito
della giornata di lotta nazionale, hanno sfilato
da piazza Garibaldi a piazza Plebiscito per
contrastare «le politiche autoritarie del governo
in materia di istruzione e per rivendicare un
finanziamento reale al diritto allo studio», e per
chiedere al Comune di «adottare nuove misure
a tutela degli studenti».
Ad apertura del corteo i ragazzi soprattutto
delle scuole superiori e dell' università  hanno
indossato maschere da scimmia. «Lo abbiamo
fatto  spiega Gigi Cannavacciuolo,
coordinatore dell' Unione degli Studenti
Campania  per richiamare la campagna
"Stiamo diritti  Student' s (R)Evolution" con la
quale riscriveremo lo Statuto delle studentesse
e degli studenti del '98».
«Vogliamo un' università  dice Mattia Papa,
coordinatore di Link Napoli  che non sia per
pochi ma per tutti. Pretendiamo una "no tax
area».
In testa alla manifestazione un grande
striscione con un "No" sia alla riforma della
buona scuola, che alle politiche del governo,
che alla riforma costituzionale. Invece davanti alla questura di Napoli è stato esposto uno striscione in
ricordo di Stefano Cucchi. E un ritratto del presidente del Consiglio, Matteo Renzi, a testa in giù, è stato
affisso insieme con uno striscione per il no al referendum su un' impalcatura della facciata di Palazzo
Reale. Tra slogan e cori anche un cartello con la scritta "Renzi=Higuain".
Il corteo ha sfilato sotto la pioggia. La concomitanza del violento acquazzone con la manifestazione di
studenti ha mandato in tilt il traffico in tutta la parte est della città.
Un gruppo di manifestanti ha chiesto di intervenire alla manifestazione Futuro Remoto per denunciare l'
uso di studenti con la formula dell' alternanza scuola lavoro in corso proprio nella piazza. In
precedenza, gli studenti avevano incontrato il sindaco, Luigi de Magistris, che ha solidarizzato, con un
intervento, con le ragioni della protesta.
©RIPRODUZIONE RISERVATA Incontro con de Magistris slogan e un intervento a Futuro Remoto IL
CORTEO Migliaia di ragazzi hanno sfilato da piazza Garibaldi a piazza Plebiscito contro il governo.

CRISTINA ZAGARIA
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La città, la cultura

Futuro Remoto sbanca tra cibo e robot in 200mila
con tanta voglia di scienza
La rassegna chiude oggi la trentesima edizione con un bilancio da record
Dopo trent' anni bisogna sempre più parlarne
al presente.
«Futuro Remoto», con tutto il suo travolgente
bagaglio di innovazioni, di trasformazioni che
la scienza impone fin dentro la nostra vita
quotidiana, è qui, non c' è niente di lontano,
ma tutto è vicino e per la seconda volta è
esposto senza confini, nel più scenografico
sito di Napoli, piazza del Plebiscito, a
contendere, con i suoi padiglioni a cupola, il
cielo e lo skyline alla chiesa di San Francesco
di Paola. «Costruire» è il tema che ha tenuto
banco da venerdì e che fino a oggi, alle 14,
esprimerà tutta la sua potenza di incontri,
mostre, esperimenti che di anno in anno la
Fondazione IdisCittà della Scienza propone
per un pubblico a stragrande maggioranza
giovane, per il futuro che vive in mezzo a noi,
che si appassiona alla robotica ma pure alla
salute del mare, alla corretta alimentazione e
all' astrofisica.
Sette università in gioco, cinquecento tra enti
di ricerca, scuole, musei, imprese coinvolte,
oltre duemila volontari ed esperti in campo.
Una costruzione minuziosa che in questi giorni
ha attratto decine e decine di migliaia di
visitatori, sparsi tra i gazebo o in fila, in lunghe
file, davanti ai padiglioni per vedere all' opera
un robot chirurgico oppure per osservare al
microscopio un corpuscolo marino o per capire come si fabbrica un monile, o per assistere ai
meccanismi del riciclo della plastica.
Nelle nove isole tematiche ciascuno ha trovato il proprio percorso. Ieri sera non ce n' era uno che non
avesse una coda all' esterno.
Studenti e professori, adulti con i bambini, persino turisti incuriositi, disposti, per una volta, a rinunciare
al tradizionale scatto nella piazza vuota per intrufolarsi, dopo aver rispettato l' inevitabile fila, sotto la
cupola del «Futuro del cibo» (un tema che attrae trasversalmente) o in quella di «Corporea» (che il
prossimo 4 marzo, anniversario dell' incendio, aprirà a Bagnoli) o di «Orizzonti mediterranei», realizzato
dall' Orientale per dar voce ai temi dei flussi migratori e dell' inclusione sociale o della «Quarta
rivoluzione industriale» con makers, fablab, open lab e fabbriche del futuro con diverse scuole coinvolte
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e ragazzi capaci di fare lezione più dei professori o farsi spiegare dai militari come funzionano i robotini
antimina: sembrano giocattoli telecomandati, ma sono perfette macchine di sicurezza. La rassegna ha
tracimato dalla piazza ed è andata a occupare ulteriori spazi nei dintorni per incontri e lezioni: a Palazzo
Reale, nel Gambrinus, al cinema Metropolitan, al Circolo Politecnico.
C' è da smarrirsi, anche perché i numeri sono da capogiro, calcolati in base agli ingressi contingentati
nelle diverse isole: 140mila tra venerdì e sabato scorsi, altri 60mila ieri, nonostante il cielo minaccioso e
gli improvvisi scrosci d' acqua, per un totale di 200mila. Abbondantemente superate le presenze dell'
anno scorso che si fermarono a 150mila. Nuovi orizzonti quindi, ma molti collaudati e che stanno dando
da tempo risultanti sempre più ampi e visibili. Basta entrare negli spazi del Gruppo robotico inter
ospedaliero che riunisce quattro ospedali napoletani (Cardarelli, Pascale, Monaldi e Policlinico della
Federico II). Una realtà che nel mondo ha cifre imponenti e che in Italia e a Napoli sta crescendo
rapidamente. «Gli ospedali napoletani che dispongono del robot chirurgico» ha spiegato il professor
Guido De Sena «in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria, hanno fatto gruppo e sono in rete per
migliorare la qualità dell' assistenza e fare ricerca e formazione nel campo della chirurgia robotica».
Nel piccolo padiglione si vede all' opera un chirurgo che manovra un robot. Nello specifico ci si limita a
sbucciare un acino di uva, con una precisione, ovviamente, chirurgica, ma non c' è bisogno di troppa
immaginazione per sostituire al frutto un organo umano da riparare. In Campania è già possibile
intervenire in urologia, chirurgia generale, ginecologia, chirurgia toracica e otorinolaringoiatria. Gli
interventi sono circa trecento con una crescita stimata, rispetto all' anno scorso duecento per cento.
Tutto è impressionante, nel senso più genuino del termine, a «Futuro Remoto». E lo si capisce più che
dai numeri dagli sguardi dei più giovani che non vogliono perdersi nemmeno uno spicchio del mondo
che vivranno e che contribuiranno a costruire.

PIETRO TRECCAGNOLI
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Futuro Remoto, già 40mila visitatori
Nonostante la pioggia, la kermesse di piazza del Plebiscito ha superato i dati dello
scorso anno: tanti gli studenti Successo per l' esibizione di due robot: un umanoide della
Federico II e "Da Vinci" che fa interventi chirurgici
STELLA CERVASIO ALLE 7 di sera a quota
40 mila visitatori: si preannuncia il
superamento dei 100 mila dello scorso anno,
per Futuro Remoto che va incontro alla città. Il
successo di una iniziativa culturale è anche nei
numeri, ma la cosa più arricchente del
Villaggio della Scienza allestito in piazza del
Plebiscito (fino a domenica) è la passione
della divulgazione che ha contagiato tutti i
protagonisti di queste giornate della scienza.
Le iniziative sono mille e la piazza è sempre
piena, anche se la pioggia intermittente
potrebbe scoraggiare la folla, che comunque
spera nel sole di oggi per avere un serio
scambio con ogni padiglione: sono 9.
Nell' igloo "Terra madre", all' ingresso di
piazza Trieste e Trento si parla la lingua della
geologia, dell' ingegneria e della genetica.
Dalle sette università campane i giovani
ricercatori spiegano ai visitatori come
sequenziare un genoma, la tipologia delle
pietre storiche, mostrano cosa provoca un
piccolo salto in un sismografo, raccontano
come l' interferometria sia una prerogativa non
di tutti i paesi, ma che la capacità dei satelliti
di rilevare quelle che possono diventare eventi
franosi, è un' eccellenza italiana. Tra i
divulgatori chi è più capace  e tra questi i ragazzi del Dipartimento di Scienze della terra della Federico
II  condisce con informazioni vicine alla quotidianità la sua mission. Altro che la moda dei pomodori
gialli, novità nella Dieta mediterranea: il pomodoro, spiegano, venne definito "d' oro" quando arrivò dalle
Americhe proprio perché era giallo, è diventato rosso dopo. E mentre sul palco si fanno esperimenti
sulla gravità, in due diversi lati della piazza si esibiscono due robot. Uno è RoDyMan, l' umanoide del
Prisma Lab della Federico II saluta con l' impressionante mano e con l' altra riporta una pallina al centro
di un vassoio. L' altro si chiama "da Vinci" e ha fatto crescere ©RIPRODUZIONE RISERVATA del 20
per cento gli interventi chirurgici con l' uso del robot dal 2014 al 2015. La previsione di ulteriore crescita
è del 200 per cento. I quattro ospedali napoletani (Cardarelli, Pascale, Monaldi, Federico II) riuniti nella
sigla Grio intorno al Centro biotecnologie offrono un esempio di buona sanità, come testimoniano i
chirurghi del Cardarelli Guido De Sena e Francesco La Rocca. Poco più in là Alberto Barone presenta
con garbo e trasporto il suo "Apa Large", la macchina che "lava" l' aria e che  in caso di amministrazioni
sorde  presto avrà una versione per singole residenze: come ripulirsi la propria dose di ossigeno in
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

A CURA DI ASITNEWS

Continua >

85

8 ottobre 2016
Pagina 7
< Segue

La Repubblica (ed.
Napoli)
Fondazione Idis  Città della Scienza

casa. Continuano le grandi conferenze e le lezioni in piazza. Dalle 10 al Circolo artistico Dario
Bressanini presentato da Franco Di Mare affronterà il tema "Ciò che mangiamo è (ormai) contronatura?"
e alle 12 Guido Tonelli parlerà delle "Nuove sfide della fisica contemporanea". Alle 12,15 Marino Niola
terrà nel cortile d' onore di Palazzo Reale la lezione "Mangio dunque sono": «Siamo divisi in tribù`
alimentari spiega l' antropologo  siamo quello che "non" mangiamo, tra vegani, crudisti, fruttariani e
altri». Antonio Bassolino si ferma a parlare con gli studenti del liceo artistico BoccioniPalizzi che
incollano piume su un gufo dipinto, mentre le ragazze della PaganoBernini disegnano modelli che altre
indosseranno sfilando per la piazza. «Mi piace Valentino», dice un' allieva, «ma ognuno deve avere il
proprio stile». I suoi colleghi dell' alberghiero si destreggiano tra fritture e decorazioni. E i ragazzi del
Degni di Torre del Greco, sono alle prese con l' incisione di splendidi cammei. E nello shop delle
meraviglie, trasferito da Città della Scienza qui, la clessidra magnetica, dove invece di sabbia scorre
polvere di metallocalamita fa impazzire grandi e piccoli.
©RIPRODUZIONE RISERVATA Oggi in programma una serie di incontri sull' alimentazione e sulla
fisica contemporanea IL VILLAGGIO Nove isole tematiche, laboratori e science show sul palco e ogni
giorno sono due le lezioni nel Cortile d' onore di Palazzo Reale.

STELLA CERVASIO
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LICEO CATTANEO

Quattro robot entrano in classe durante le lezioni di
fisica
La robotica sbarca all' istituto d' istruzione
superiore "Cattaneo Mattei", diventando
curricolare nelle ore di fisica del professor
Alfonso D' Ambrosio, già nominato miglior
docente innovatore italiano. «Introdurre la
robotica educativa nella propria progettazione
didattica, significa lavorare più sulla
metodologia che su obiettivi.  commenta D'
Ambrosio  La robotica non limita le eccellenze
e gli studenti possono realizzare progetti
trasversali in differenti modi. I robot diventano
degli strumenti con i quali condurre esperienze
di cinematica, meccanica, ma anche discutere
di biologia, di teatro, di etica o di interazione
uomo macchina». Non a caso, dunque, la
scuola ha deciso di acquistare 4 robot Lego
Ev3 e intende investire su formazione e risorse
per estendere le buone pratiche didattiche
innovative all' interno di tutte le classi. Con il
professore di arte Andrea Moreno Greggio, ad
esempio, alcune classi stanno sperimentando
lo studio dei mondi virtuali nella Storia dell'
arte. In tema di videogiochi, il 10 ottobre gli
studenti Leonardo Bettini e Tommaso Carraro
hanno partecipato al contest «Futuro Remoto»
a Napoli, presentando due videogiochi
realizzati per una didattica innovativa, "Fisica e
Sport nei mondi virtuali" e "Un gioco sul
tempo", con i quali hanno ottenuto il primo posto nella categoria "App e videogiochi".

Ca.B.
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L' iniziativa

Il dialogo tra le culture garanzia della pace
Maffettone Il filosofo ha presentato a Futuro Remoto un progetto di network globale
«Se la mancanza di pace nasce soprattutto
dall' incomprensione, abbiamo bisogno di
imparare ad ascoltare e a dialogare per una
convivenza basata sulla reciprocità e la
fiducia». Sebastiano Maffettone, direttore del
gruppo di ricerca CEGP (Center for Ethics and
Global Politics) Luiss, che da anni si occupa di
multiculturalismo, diritti umani, giustizia
distributiva, politica internazionale,
sostenibilità, ha presentato il progetto di
network globale sulla «Teoria politica
comparata», nell' ambito di Futuro Remoto
2016. L' intervento è avvenuto durante l'
incontro sul tema del multiculturalismo politico
tenutosi presso il Circolo Artistico Politecnico
con Antimo Cesaro (Sottosegretario ai Beni e
delle Attività Culturali) e Marco Musella
(Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche
dell' Università Federico II). Ma che cosa si
intende, precisamente, per «Teoria politica
comparata»? Si tratta, in sostanza, di un
allargamento del paradigma della teoria
politica tradizionale, basata sulla liberal
democrazia del modello occidentale. Ora, di
fronte a uno scenario geopolitico
profondamente mutato, soprattutto per i nuovi
equilibri economici, la pretesa di voler imporre
a livello globale questo modello standard
appare ormai improponibile.
L' obiettivo del progetto, a cui ha aderito la Fondazione FBK di Trento e diverse Università
internazionali, consiste dunque nel voler sprovincializzare e deoccidentalizzare questo modello
standard di teoria politica. «Non si può spiegare dall' esterno, e dal nostro punto di vista, agli indiani che
le caste non sono giuste  ha dichiarato il filosofo Maffettone, che è anche consulente alla Cultura del la
Regione Campania  così come dire agli arabi che le donne hanno parità di diritti non serve a molto.
Sono stili di vita che resistono da secoli, ed è difficile trasformarli per mezzo della semplice
argomentazione razionale. Meglio è, invece, cooperare cercando di formulare gradualmente punti di
vista comuni, ognuno a partire dalla propria tradizione culturale.
Su questo sfondo, il progetto propone di costruire un nuovo modello di teoria politica davvero globale».
In questa ottica saranno esaminati alcuni scenari teoricopolitici  da quello indiano all' araboislamico,
dal cinese al russo e all' africano  per tentare di gettare dei ponti tra persona e istituzioni e trovare
gradualmente dei punti di incontro. «Se è vero che la nostra tradizione liberaldemocratica di stampo
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

A CURA DI ASITNEWS

Continua >

88

11 ottobre 2016
Pagina 38
< Segue

Il Mattino
Fondazione Idis  Città della Scienza

occidentale, con tutti i suoi meriti, attraversa una crisi teorica e pratica  ha spiegato ancora Maffettone 
allora entrare nel merito di altre tradizioni può anche arricchire il modello occidentale». Allo stesso
modo, il modello comparatistico può servire per migliorare anche gli aspetti negativi degli altri
paradigmi, secondo un percorso di confronto e di crescita graduali. «La partecipazione di numerosi
studiosi di riconosciuto livello internazionale  assicura Maffettone  agevolerà il rapporto tra ricercatori
provenienti da tutti i continenti».

FABRIZIO COSCIA
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Riflessioni

Cercando il cibo salvavita per bilancia e coscienza
Domani, in «Futuro Remoto», nel Cortile d'
Onore di Palazzo reale (ore 12.15), lezione del
professor Marino Niola, su «Mangio, dunque
sono».
Mangio dunque sono? Era vero una volta,
quando si diceva che siamo quello che
mangiamo. Ora è vero il contrario. Siamo
quello che non mangiamo. Vegetariani,
vegani, macrobiotici, lattofobi, crudisti,
sushisti, naturisti, no gluten, carnivori, fruttivori,
localivori. Tutto fuorché onnivori. Ormai i
cittadini globali si dividono in tribù alimentari.
Ciascuna si identifica nelle sue passioni e
ossessioni, totem e tabù. Tofu contro carne,
soya contro uova, quinoa contro grano, crudo
contro cotto. Insomma, se il cibo è il pensiero
dominante del nostro tempo, la dieta ha
smesso di essere una misura di benessere
per diventare una condizione dell' essere.
Come dire che se una volta eravamo noi a fare
la nostra dieta adesso è la nostra dieta a fare
noi. È diventata una pratica fisica, ma anche
morale, che riguarda salute e salvezza, corpo
e anima. Una forma di fede alimentare. Una
religione senza dio. Fatta di rinunce
spontanee. Penitenze laiche. Sacrifici che
hanno a che fare più con la coscienza che con
la bilancia. Fioretti secolarizzati di una civiltà
che considera la depurazione del corpo alla
stregua di un drenaggio dell' anima. E fa cortocircuitare fibra alimentare e fibra morale. Col risultato di
espellere dalla tavola la dimensione del piacere, dello scambio, della condivisione, dell' ospitalità. Una
mutazione antropologica che è sotto gli occhi di tutti. Tanto che quando si invitano a cena gli amici
bisogna aprire un file excel per incrociare allergie, idiosincrasie e manie di ciascuno. E per riuscire a
trovare un menù che vada bene a tutti. Siamo tutti alla ricerca dell' alimento ideale, che ci rimetta in
pace con noi stessi. Tutti alla ricerca del regime salvifico. Finendo, più o meno consapevolmente, per
trasformare il cibo in un' arma di quella crociata che il nostro corpo conduce contro se stesso e contro i
nemici che attentano alla sua perfezione immunitaria. Col risultato di eliminare tutti gli alimenti
individuati come pericolosi, riducendo la dieta a pochissimi nutrienti, spesso con grave danno per la
salute. Ci troviamo di fronte a una medicalizzazione del cibo che ha delle pericolose ricadute sociali.
Prima perché rischia di far fuori secoli di buone abitudini alimentari per obbedire a diktat dietetici per lo
più di origine anglosassone e dunque estranei alle nostre tradizioni, vocazioni e produzioni
gastronomiche. Con grave danno per il Made in Italy e in generale per le nostre eccellenze
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agroalimentari. Oltretutto, l' adesione integralista e inconsulta a questo o a quel credo alimentare è
spesso causa di disgregazione sociale, di liti familiari e di separazioni. È il caso dell' ortoressia, la
sindrome dell' appetito corretto, che consiste nell' eliminazione progressiva di tutti i cibi ritenuti killer.
Questa ossessione alimentare negli Stati Uniti è ormai tra le prime cause di divorzio. E, proprio come in
Hungry Hearts, il drammatico film di Saverio Costanzo che racconta la distruzione di una famiglia a
causa dell' integralismo dietetico di una madre, le coppie finiscono spesso davanti al giudice per
decidere come alimentare i propri figli. Insomma, abbiamo trasformato la ricerca del modello alimentare
virtuoso nella nuova religione globale, mixando fioretti laici e ascetismi calorici. Etica e dietetica. Dio e
bio. Ecco perché siamo tutti alla ricerca dell' alimento salvavita, del toccasana alimentare per mettere a
tacere la bilancia e la coscienza, per far quadrare il cerchio fra il peccato e il carboidrato. Così a furia di
cercare l' esorcibo, siamo scivolati nell' era di homo dieteticus.

Marino Niola
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Gli appuntamenti

Ecco le grandi conferenze La scienza, continuo
dialogo
Paolisso: incontri e dibattiti aperti a ogni tipo di linguaggio
La scienza non è arroccata su se stessa e non
è qualcosa di astratto. Può essere declinata in
vario modo, abbracciare diverse branche del
sapere, coinvolgere vari linguaggi e vari
settori. Ma soprattutto, può dialogare
apertamente con chiunque. È con questo
spirito che per Futuro Remoto tornano tra Città
della Scienza e il Circolo Artistico Politecnico
di piazza Trieste e Trento le grandi conferenze
da giovedì a domenica. Ne sono otto, tutte di
grandissimo pregio, organizzate in
collaborazione e con il contributo della
Seconda Università degli Studi di Napoli, che
vedranno protagonisti ospiti come Piero
Angela, Bruno Arpaia, Dario Bressanini,
Giuliano Amato, Franco Di Mare, Vaughan
Turekian, Giovanni Bignami. Sono il nucleo
centrale delle circa quattordicimila attività in
programma, per una kermesse che lo scorso
anno ha raggiunto le duecentocinquantamila
presenze. Oggi il fil rouge ha una parola ben
precisa: «Costruire», che caratterizza gli
importanti incontri in programma, come ci
racconta il rettore della SUN Giuseppe
Paolisso.
La vostra è la seconda partecipazione a
Futuro Remoto, segno che il bilancio dello
scorso anno è stato estremamente
positivo. È così, rettore?
«Certamente. L' enorme interesse riscontrato e il positivo bilancio dello scorso anno ci hanno indotto a
incrementare il nostro impegno per una manifestazione che sta facendo sempre più breccia nella
cittadinanza. Finalmente si può discutere di scienza come divulgazione a trecentosessanta grandi,
proprio nel cuore della città. Un' occasione importante per tutti, in una città che dimostra di aver fame
per questo tipo di iniziative».
Si parlerà di ricerca apertamente, ma non sarà un circuito chiuso.
«Assolutamente; sarà proprio l' opposto. La ricerca abbraccia vari domini, non solo quello scientifico.
Una ricerca può essere estetica, letteraria, e per questo motivo abbiamo voluto abbracciare vari aspetti
del sapere. Non a caso la conferenza inaugurale sarà affidata un divulgatore amato da tutti come Piero
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Angela, che discuterà del ruolo della scienza e della tecnologia nella società moderna, cui seguirà
Roberto Battiston, che ci illustrerà le nuove autostrade spaziali, fino alle esperienze di Pep Bou».
Non mancherà il rapporto tra scienza e politica.
«Esattamente: un rapporto importantissimo, come dimostrerà l' incontro tra Vaughan C. Turekian e Luigi
Nicolais. Bisogna entrare nell' ottica che la scienza non è solo una faccenda di laboratorio, ma poi
diventa ideazione. E per la sua realizzazione occorre ovviamente trovare i fondi; le risorse giuste per
consentirne l' attuazione. Solo con un profondo dialogo con le forze politiche ciò può avvenire».
Un concetto da declinare, quello di scienza.
«La scienza può risultare sterile se non si capisce come occorre comunicarla.
L' opinione pubblica è per noi di fondamentale importanza».

MARCO PERILLO

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

A CURA DI ASITNEWS

93

6 ottobre 2016
Pagina 42

Il Mattino
Fondazione Idis  Città della Scienza

La terra, il mare, il cibo.
La terra, il mare, il cibo. Ma anche i robot e le
nuove frontiere della comunicazione nell' era
dei social network.
Futuro Remoto celebra la sua XXX edizione in
modo speciale. Lo fa con un programma che
guiderà visitatori e appassionati attraverso i
progressi compiuti dalla scienza, dietro i quali
si celano i passi da gigante compiuti dall'
uomo. Il mondo sta cambiando ad una velocità
impressionante, tutto ciò che ci circonda ieri
era totalmente diverso e domani sarà altro
rispetto ad oggi. Ecco perché bisogna fermarsi
un attimo a riflettere, guardarsi intorno, capire
cosa sta accadendo. Il «conosci te stesso» del
tempio di Apollo valeva 2mila anni fa e vale
ancor di più adesso.
Da lì arriviamo al cartesiano «cogito ergo
sum», che ora, nella società della
comunicazione, si può tradurre in «comunico
ergo sum». A questo suggestivo universo
Futuro Remoto ha dedicato un' isola tematica
ad hoc.
Ve ne sono poi altre otto, ciascuna delle quali
dedicata ad un aspetto della nostra esistenza,
che potrà essere approfondito anche
assistendo e partecipando a dimostrazioni
scientifiche e laboratori. Ecco che nel
padiglione «Terra madre: clima, energia ed
ambiente» ci si potrà rendere conto di quanto
lo studio dei cambiamenti climatici sia fondamentale per provare ad arginare le ricadute sull' ambiente
della attività antropica e le conseguenze di eventi catastrofici. Nel padiglione dedicato a «Corpo e
Mente: salute, benessere e stili di vita», invece, ci si prende cura del corpo e della mente attraverso le
ultime scoperte in campo scientifico e biomedico: spazio, allora, a laboratori, science show, esposizioni
e videogiochi.
C' è poi un' isola particolarmente attuale («Il futuro del cibo: il cibo di ieri, oggi e domani tra scienza e
società, storia e tradizioni»), dove sarà possibile conoscere tutti i segreti dell' alimentazione, ormai non
più valutata in termini esclusivamente quantitativi, ma in termini qualitativi, ossia attraverso la capacità
di influire sul metabolismo e quindi sulle cause delle malattie. Dal cibo alle città: l' uomo è oggi sempre
più urbanizzato, tant' è che appare quasi inscindibile il binomio tra la persona e la città in cui vive.
Perché, allora, non sforzarsi di rendere queste aree urbane maggiormente intelligenti e funzionali? Nell'
isola tematica dedicata a questi argomenti si potrà entrare in contatto con le metropoli del futuro, dove
naturalmente la parola d' ordine sarà «tecnologia». E ancora «Mare nostrum: storia, ricerca, innovazione
e Blue economy», padiglione interamente dedicato alla ricerca per la valorizzazione del mare e delle
sue risorse, nel quale si svolgeranno attività che aiuteranno a comprendere le caratteristiche degli
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ecosistemi marini. Il mare è però sia risorsa che teatro di tragedie, come dimostrano i fenomeni
migratori degli ultimi mesi. Da qui il padiglione intitolato «Orizzonti mediterranei: ricerca e sviluppo dei
Paesi dell' Africa settentrionale che affacciano sul Mediterraneo, comunità, viaggi e flussi migratori,
inclusione sociale». Se ci sono le città del futuro non potranno non esserci le fabbriche del futuro. A
questo aspetto è dedicata l' isola tematica «Quarta rivoluzione industriale: makers, fablab, open lab e
fabbriche del futuro». Si diceva, inoltre, del padiglione «Comunico ergo sum: istruzione, comunicazione,
new community e digital divide». L' istruzione, la comunicazione, la new community e il digital divide
sono i temi portanti di quest' isola che propone un affascinante percorso su come e cosa comunichiamo,
perché si possa raccontare qualcosa di più su cosa siamo e cosa potremmo essere, grazie soprattutto
all' applicazione pratica delle scoperte scientifiche alla vita quotidiana. Infine «Odissea nello Spazio:
dalle frontiere della ricerca aerospaziale all' infinitamente piccolo e infinitamente grande dell' Universo».
Per non dimenticare che, se è vero che ogni uomo è un' esperienza irripetibile, è anche vero che di
fronte alla grandezza dell' universo è solo un granello di sabbia.

GERARDO AUSIELLO
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Piero Angela: "Vorrei legare il mio nome alla
stazione Dohrn"
Parla di futuro con uno sguardo all'
umanesimo tecnologico Piero Angela. Nella
lectio magistralis di 40 minuti ha cristallizzato l'
attenzione di oltre 1500 presenti (nella sala
Newton di Città della Scienza in occasione di
Futuro Remoto) che lo hanno ascoltato con il
fiato sospeso, quasi ad attendere che
distillasse la verità assoluta. Ha esordito
lasciandosi andare a battute sull' età, mentre si
trascinava una sedia per "sostenere  ha
commentato dissacrante  lo stato avanzato di
decomposizione". Angela ha condotto per
mano attraverso una visione che pone al
centro l' uomo e che fa della tecnologia solo un
suo strumento. "Napoli e l' Italia potrebbero
fare di più ma qui l' intelligenza non fa rete,
non fa sistema" ha denunciato Angela che,
nella video intervista rilasciata a Il Mattino.it, ha
però dichiarato il suo amore "per la fantasia
del popolo e dei ricercatori partenopei, che
secondo il divulgatore, hanno qualcosa in più,
al punto che gli piacerebbe legare il suo nome
alla stazione di viale Dohrn dopo averlo
affiancato a quello di un asteroide e di una
conchiglia. Napoli d' altronde "è una città che
si porta dentro". Toccante l' incontro con un
fan, Pasquale, di umili origini, dei Quartieri
Spagnoli, che non ha potuto studiare ma si è
"appassionato alla scienza e al sapere grazie a Piero Angela" al quale ha scritto una lettera che il
giornalista ha apprezzato. E' stata la volta quindi di Vittorio Silvestrini, presidente della fondazione Idis,
che ha commosso tutti con una riflessione sul percorso intrapreso dalla civiltà, ricordando che
"nemmeno il più bravo dei condottieri può portare la civiltà verso obiettivi prefigurati ma quello che
possiamo fare è evitare che il sistema evolva verso configurazioni indesiderate. Immaginare di risolvere
i problemi del Pianeta allargando lo spazio della nostra civiltà  ha continuato Silvestrini  a tutto il
cosmo è un' utopia irraggiungibile ma per salvarci è possibile cambiare i parametri di valore della
nostra civiltà". Lo sviluppo di Bagnoli al centro dei temi di Silvestrini e il sapere scientifico che è "bene
immateriale che nasce per essere di tutti e deve essere di tutti". In chiusura il Presidente dell' Agenzia
Spaziale Italiana Roberto Battiston ha condotto in un viaggio virtuale nello spazio partendo da Marte.

FRANCESCA CICATELLI
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periferie

"La Scugnizzeria", i bimbi di Scampia vanno in scena
alla Camera
Sono stati i bambini di Scampia, e il loro teatro
"dal basso", i protagonisti dell' ultima edizione
di Montecitorio Porte Aperte, l' iniziativa con
cui la Camera si apre ai cittadini, ripresa
domenica 9 ottobre dopo la pausa estiva.
Nella Sala della Regina si è svolta la
rappresentazione teatrale "La
Scugnizzeria\167 sogni" della compagnia
Vodisca TeatroAssociazione Voci di Scampia.
shadow carousel ?La Scugnizzeria?, i bimbi di
Scampia in scena alla Camera ?La
Scugnizzeria?, i bimbi di Scampia in scena
alla Camera ?La Scugnizzeria?, i bimbi di
Scampia in scena alla Camera ?La
Scugnizzeria?, i bimbi di Scampia in scena
alla Camera ?La Scugnizzeria?, i bimbi di
Scampia in scena alla Camera ?La
Scugnizzeria?, i bimbi di Scampia in scena
alla Camera La compagnia composta da 9
bambini della 167 di Secondigliano e due
adulti, è impegnata su più fronti. A cominciare
dal teatro di ricerca, comicosurreale e civile.
Lo spettacolo è stato introdotto da un saluto
della presidente Boldrini, a seguire l' intervento
di Rosario Esposito La Rossa, responsabile
organizzativo di Vodisca Teatro e della
Marotta&Cafiero editrice, un giovane tra i tanti
protagonisti positivi, con Antonio Piccolo, l'
allenatore "di strada" del campo Arci Scampia o il campione olimpionico Pino Maddaloni, per dirne
alcuni, delle attività che mettono in luce le grandi potenzialità proprie di ogni gioventù e in particolare di
quella di Scampia. Che, evidentemente, non è soltanto il brutto quartiere di "Gomorra". Ballerini... e
programmatoriinnovatori A Napoli, invece, i ragazzi di Scampia si sono distinti al Big Hack, maratona
degli hacker dell' innovazione promossa da Ibm con la Regione Campania nell' ambito di Futuro
Remoto 2016. Trentasei ore ininterrotte di lavoro, 300 iscritti, 150 partecipanti di un' età compresa tra i 7
anni e i 70, 12 team di sviluppatori. La Regione, che ha promosso una challenge sui temi strategici dell'
ambiente e del turismo, alla fine dei giochi premia "Skimbux", un sistema di gamification dei contesti
monumentali di Napoli realizzato da studenti dell' Itis Galileo Ferraris di Scampia, un' applicazione per
incentivare la diffusione della cultura e la conoscenza del patrimonio artistico. Il prototipo funzionante è
stato completato da un talento di soli 15 anni, il più giovane programmatore Android presente all'
hackathon. Con questo progetto il team composto quasi interamente da minorenni si è aggiudicato il
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primo posto della challenge Turismo conquistando un premio del valore di 3000 euro.

LUCA MARCONI
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A Futuro Remoto premiati i migliori progetti della Campania nei settori ambiente e turismo

Big Hack, maratona creativa per le sfide
tecnologiche
Si è concluso a Napoli il Big Hack, l'hackaton
maker più grande d'Italia. Una due giorni di
maratona a tema Internet of Things, per
trovare soluzioni intelligenti alle sfide
tecnologiche lanciate dalla pa e dalle grandi
aziende nazionali. L'iniziativa è promossa dalla
Regione Campania, con la collaborazione
della Regione Lazio, Eni e Ibm per la
formulazione delle challenge, ed è stata
ospitata all'interno della trentesima edizione di
Futuro Remoto. Il Big Hack è organizzato da
Innova Camera  Azienda speciale della
Camera di Commercio di Roma  e
Fondazione Idis  Città della Scienza, con la
collaborazione di Codemotion, nell'ambito
delle iniziative della Maker Faire Rome.
Trentasei ore di lavoro, 300 iscritti, 150
partecipanti di un'età compresa tra i 7 e i 70
anni, 12 team di sviluppatori, alcuni dei quali
nati nell'ambito dell'hackaton, per altrettante
proposte progettuali. Sono alcuni dei numeri
del Big Hack che ha visto, nella cornice di
piazza del Plebiscito, una calorosa
partecipazione di ragazzi, turisti e famiglie,
anche nel corso della cerimonia di
premiazione dei migliori progetti. Nel corso
della maratona, i team sono stati seguiti da
mentor qualificati e valutati da una giuria
composta composta dall'assessore all'Innovazione della Regione Campania, Valeria Fascione, dai
rappresentanti di Regione Lazio, Ibm, Eni e da esperti in tecnologia. La Regione Campania ha
promosso una stimolante challenge sui temi strategici dell'ambiente e del turismo. Tra i progetti, due si
sono distinti per creatività, capacità di risposta al problema, economicità nella realizzazione e sviluppo
tecnologico: Obelix 2.0, un sistema di monitoraggio e cattura selettiva dei cinghiali contro i danni
all'agricoltura in Cilento, realizzato da un team di sviluppatori campani, generatosi all'interno del Big
Hack; Skimbux, un sistema di gamification nei contesti monumentali di Napoli, realizzato da un team di
studenti dell'Itis Galileo Ferraris di Scampìa.
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Cosa fare a Napoli nel fine settimana dal 7 al 9
ottobre
Ancora un fine settimana ricco di inziative a
Napoli e provincia. Concerti, spettacoli teatrali,
mostre, eventi enogastronimici... vasta la
scelta per chi, nel week end, resterà in città.
Ecco un elenco di 10 interessanti e diversi
appuntamenti da non perdere: 1. Venerdì e
sabato al Palapartenope live Alessandra
Amoroso con "Vivere a Colori tour" 2. A Piazza
del Plebiscito protagonista la trentesima
edizione di Futuro Remoto dal titolo
"Costruire". Tante le attività e i laboratori in
programma per scoprire da vicino "le frontiere
della ricerca scientifica". 3. Al Centro
Direzionale fine settimana dedicato alla birra
con "Napoli Oktoberfest" , festival
internazionale ad ingresso gratuito. 4. L' 8 e il
9 ottobre, il suggestivo Castello di Lettere
ospita la Festa del Vino 5. Domenica, al
Palapartenope, torna DiscoDays  Fiera del
disco e della musica 6. Per i più golosi, a
Scisciano c' è la ventesima edizione della
Sagra delle noce 7. A Piazza del Plebiscito,
domenica, torna l' appuntamento con gli
"Abbracci gratis" , per chi sogna un mondo "a
braccia aperte" 8. All' Ippodromo di Agnano,
sabato protagonisti Sport e Nutrizione con il
Napoli Fitness Event 9. Al Museo del
Sottosuolo di Napoli, sabato, suggestivo
allestimento dell' Inferno di Dante . Un emozionante viaggio nei dieci cerchi infernali, un susseguirsi di
incontri con gli straordinari personaggi del regno delle anime dannate. 10. Al via, sabato, Hera Wedding
Style Week al Museo di Pietrarsa di Portici, con tutto quello che riguarda il mondo degli sposi, ma
anche arte e design, aperitivi al tramondo, moda, live show, food, show cooking e molto altro. E PER I
PIU' PICCINI... Alla Certosa di San Martino, domenica, appuntamento dedicato ai bambini con due
divertenti e formative attività: la coltivazione di orto da balcone e la vendemmia. Per partecipare ai
laboratori è necessario prenotare. Clicca qui per tutte le informazioni. Argomenti:
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Futuro Remoro
'UTURO Remoto compie 30 anni. E li
festeggia in piazza del Plebiscito, da venerdì
all'11 ottobre. La prima manifestazione
europea dedicata alla diffusione della cultura
scientifica e tecnologica, ideata nel 1987 dal
professore Vittorio Silvestrini, il fondatore di
Città della Scienza, torna nella piazza simbolo
di Napoli, con un Villaggio della Scienza di 6
mila metri quadri e con 9 isole tematiche che,
partendo dal tema generale della
manifestazione, che quest'anno è Costruire,
declinano l'argomento in nove filoni: Terra
madre (clima energia e ambiente), Corpo e
mente (salute, benessere e stili di vita), Il
futuro del cibo, le Smart cities, gli Orizzonti
mediterranei, Mare Nostrum, Comunico ergo
sum, Odissea nello spazio, Quarta rivoluzione
industriale. La manifestazione è stata
presentata ieri nella sede della Federico II al
corso Umberto dalla Fondazione Idis, dai
rettori degli atenei napoletani Gaetano
Manfredi, Giuseppe Paolisso, Elda Morlicchio
e Lucio d'Alessandro, dalla direttrice scolastica
regionale Luisa Franzese e dagli assessori al
Comune e alla Regione Annamaria Palmieri e
Valeria Fascione. Perchè questa volta più di
sempre Futuro Remoto è al centro di una rete
di collaborazioni e partenariati che coinvolge
più di 500 enti di ricerca nazionali, dipartimenti universitari, musei, imprese, scuole e istituzioni culturali.
Incontri, conferenze, laboratori, workshop, esposizioni e dimostrazioni scientifiche, ma anche
appuntamenti di musica teatro e danza rendono il calendario fittissimo. Si comincia, con un'anteprima a
Città della Scienza domani, con le conferenze di Piero Angela, Roberto Battiston e l'artista spagnolo
Pep Bou, che ha portato le bolle di sapone in teatro. Altre importanti conferenze (organizzate in
collaborazione con il II ateneo ed ospitate nel Circolo artistico Politecnico in piazza Trieste e Trento) il 7
su scienza e bioetica con Giuliano Amato, l'8 sul cibo con Dario Bressanini e Franco Di Mare e poi sulla
fisica contemporanea con il professore Guido Tonelli, sull'educazione scientifica con il Consigliere per la
scienza del governo Usa Vaughan Turekian, il 9 su Scienza e letteratura con Bruno Arpaia, sul futuro
dell'uomo nello spazio, lunedì, con l'astrofisico e divulgatore scientifico Giovanni Bignami. Tra le
curiosità, l'appuntamento con l'anteprima del documentario di divulgazione scientifica di Renato Sartini,
che racconta Il mistero del fossile di Matera, la storia del ritrovamento del fossile della balenottera
pleistocenica più grande del mondo. O la mostra fotografica di Gigi Sorrentino promossa mesi fa
dall'Istituto italiano di Cultura a Tunisi ed ora approdata a Napoli per raccontare Tunisi, città invisibile,
ispirata alle Città invisibili di Italo Calvino. E nel padiglione dedicato alla Quarta rivoluzione industriale la
Sun presenta ufficialmente, domenica, il prototipo di smart microcar, un veicolo elettrico progettato e
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realizzato con la Blue Engineering.

Bianca De Fazio
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Il Premio Rossano

Cyberbullismo una tre giorni di riflessione tra film e
dibattiti
Perlopiù ragazze, colpite on line da una
violenza a scopo sessuale. Sono le giovani
vittime del cyberbullismo di cui tratterà la
prossima edizione del Premio cinematografico
Fausto Rossano per il Pieno Diritto alla Salute,
presentata nel Circolo Artistico e Politecnico di
Napoli grazie all' ospitalità di Futuro Remoto.
Intitolato allo psichiatra Fausto Rossano
scomparso quattro anni fa, che dedicò la sua
vita alla cura delle persone più fragili
occupandosi anche della delicatissima fase di
dismissione dei manicomi, il Premio è
promosso dall' associazione a lui intitolata e
da un gruppo di organizzazioni sociali  Aipa,
Gesco e Airsam  in rete con università e
istituzioni locali. Attraverso il cinema il Premio
vuole sensibilizzare su diversi temi legati alla
sofferenza psichica e, più in generale, alla
tutela della salute e promuove a Napoli, nel
mese di marzo, tre giorni di dibattiti e di
proiezioni dei film in concorso, selezionati da
una giuria di esperti presieduta dalla
giornalista de «Il Mattino» Titta Fiore.
«Bisogna occuparsi dei nostri giovani ai quali
non riusciamo a dare delle risposte ha
spiegato Paola Russo, vedova di Rossano e
psicanalista dell' Aipa  Il cyberbullismo è più
insinuante e pericoloso del bullismo stesso
perché protetto dall' anonimato e caratterizzato
dal ritiro e dalla depressione della vittima. È in maniera consistente rivolto più alle ragazze che ai
ragazzi e l' aspetto sessuale prevale. Consentire un' attenzione di questo tipo ci permette di ipotizzare
una migliore comunicazione tra maschio e femmina che permetta alla donna di recuperare una
dimensione di libertà senza paure». «Penso che i diritti si possono negare ma ciò che non si dovrebbe
negare in un consesso civile sono i bisogni, cui si deve dare risposta  ha detto Fedele Maurano,
direttore del dipartimento di salute mentale dell' Asl Napoli 1 e referente dell' Airsam  Noi continuiamo
a credere alla salute mentale territoriale, al valore della vita che si incrocia con la clinica. Per questo ci
vogliono risorse e persone che si impegnano per la salute della comunità».
La nuova edizione del Premio tratterà di salute dei bambini migranti e della salute nelle carceri, come
ha anticipato Marco Rossano, sociologo visuale e presidente dell' Associazione Premio Fausto
Rossano. «Promuoviamo il diritto alla salute ha ricordato il sociologo accendendo i riflettori su aspetti
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meno noti come la sofferenza urbana, la sofferenza psichica dei migranti e quella dei bambini e dei
ragazzi, registrando grande partecipazione: siamo passati dai sessanta film in concorso del primo anno
ai circa ottocento della seconda edizione, con corti e lungometraggi provenienti anche dall' estero». La
partecipazione al Premio è gratuita, il bando è già aperto (sul sito www.premiofaustorossano.it) e si
chiuderà il 10 gennaio prossimo.
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Alla Feltrinelli

Enzo Avitabile presenta il nuovo album «Lotto
infinito»
Alla Feltrinelli di Chiaia, alle 19, si presenta il
nuovo album di Enzo Avitabile , «Lotto
infinito».
Feltrinelli, Napoli, ore 19 Passioni in Villa Alle
16 a Villa Pignatelli anteprima degli incontri di
lettura «A voce alta» con un incontro dedicato
al tema delle «Passioni» come tutta la
manifestazione. Alle 17.30 confronto con il
maesto di Qi Gong Frederic Cabaz esperto in
meditazione Vipassana, il maestro
Michelangelo Fedi della scuola di Taijiquan
Xiaojia dello stile Chen, Marina Risi e Rosario
Savino .
Villa Pignatelli, Napoli, ore 16 Il libro di D'
Alessandro A Futuro Remoto dalle 10.50
«Università 4D. Quarta Dimensione degli
atenei nel XXI secolo», presentazione del
volume di Lucio D' Alessandro nel Cortile d'
Onore di Palazzo Reale. Con il rettore del
Suor Orsola intervengono Valeria Fascione,
Vincenzo Lipardi, Luigi Nicolais. A seguire,
alle 13 «lezione in piazza» su «il cibo sia la tua
medicina: gli alimenti funzionali nella cura del
diabete».
Palazzo Reale, Napoli, dalle 10.50 Corti
finalisti Per i «Corti sul lettino» alle 17 al Pan
verranno proiettati i corti finalisti di Alessandro
Tamburini, Nicola Sorcinelli, Eleonora
Albrecht, Simone Bozzelli, Nicolò Tagliabue e
Claudio Pelizzer .
Pan, Napoli, ore 17 Alveare on tour «Alveare che dice sì!» sarà a Napoli, in via Luca Giordano, con
«Alveare on tour»: un viaggio di mille chilometri alla ricerca del km0, a bordo di un Food Truck che
porterà la filiera corta in 6 città italiane, insieme a momenti di condivisone e divertimento. In piazza
saranno presenti i prodotti di diversi agricoltori campani.
Via Luca Giordano, Napoli, tutto il giorno Cos' è l' anima Ma cos' è quest' anima? Ne parleranno oggi a
Fisciano, alle 18, nella Sala del Consiglio Comunale, Aldo Masullo, Giovanna Mozzillo e Rino Mele su
iniziativa di «Exmachina», Fondazione di poesia e storia presieduta da Mele.
Fisciano, Sala del Consiglio Comunale, ore 18 Mia Sposa Si alza il sipario sulla decima edizione di Mia
Sposa, la Fiera degli Sposi e della Cerimonia, fino al 16 ottobre presso il Jambo Expo, polo espositivo
del centro commerciale Jambo1 di Trentola Ducenta (Caserta). Ospite della giornata di apertura lo
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showman Stefano De Martino . Serata dedicata alla moda con le passerelle dell' Atelier Venere, che
presenta le collezioni 2017 di alcuni marchi italiani ed internazionali, e della maison Impero Couture con
le linee sposa e cerimonia e la presenza dell' attrice Cosima Coppola , testimonial del brand.
Jumbo Expo, Trentola Ducenta, oggi e domani.
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Riflessioni

Cercando il cibo salvavita
Domani, in «Futuro Remoto», nel Cortile d'
Onore di Palazzo reale (ore 12.15), lezione del
professor Marino Niola, su «Mangio, dunque
sono». Mangio dunque sono? Era vero una
volta, quando si diceva che siamo quello che
mangiamo. Ora è vero il contrario. Siamo
quello che non mangiamo. Vegetariani,
vegani, macrobiotici, lattofobi, crudisti,
sushisti, naturisti, no gluten, carnivori, fruttivori,
localivori. Tutto fuorché onnivori. Ormai i
cittadini globali si dividono in tribù alimentari.
Ciascuna si identifica nelle sue passioni e
ossessioni, totem e tabù. Tofu contro carne,
soya contro uova, quinoa contro grano, crudo
contro cotto. Insomma, se il cibo è il pensiero
dominante del nostro tempo, la dieta ha
smesso di essere una misura di benessere
per diventare una condizione dell' essere.
Come dire che se una volta eravamo noi a fare
la nostra dieta adesso è la nostra dieta a fare
noi. È diventata una pratica fisica, ma anche
morale, che riguarda salute e salvezza, corpo
e anima. Una forma di fede alimentare. Una
religione senza dio. Fatta di rinunce
spontanee. Penitenze laiche. Sacrifici che
hanno a che fare più con la coscienza che con
la bilancia.
Fioretti secolarizzati di una civiltà che
considera la depurazione del corpo alla
stregua di un drenaggio dell' anima. E fa cortocircuitare fibra alimentare e fibra morale. Col risultato di
espellere dalla tavola la dimensione del piacere, dello scambio, della condivisione, dell' ospitalità. Una
mutazione antropologica che è sotto gli occhi di tutti. Tanto che quando si invitano a cena gli amici
bisogna aprire un file excel per incrociare allergie, idiosincrasie e manie di ciascuno. E per riuscire a
trovare un menù che vada bene a tutti.
Siamo tutti alla ricerca dell' alimento ideale, che ci rimetta in pace con noi stessi.
Tutti alla ricerca del regime salvifico. Finendo, più o meno consapevolmente, per trasformare il cibo in
un' arma di quella crociata che il nostro corpo conduce contro se stesso e contro i nemici che attentano
alla sua perfezione immunitaria.
Col risultato di eliminare tutti gli alimenti individuati come pericolosi, riducendo la dieta a pochissimi
nutrienti, spesso con grave danno per la salute.
Ci troviamo di fronte a una medicalizzazione del cibo che ha delle pericolose ricadute sociali. Prima
perché rischia di far fuori secoli di buone abitudini alimentari per obbedire a diktat dietetici per lo più di
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origine anglosassone e dunque estranei alle nostre tradizioni, vocazioni e produzioni gastronomiche.
Con grave danno per il Made in Italy e in generale per le nostre eccellenze agroalimentari.
Oltretutto, l' adesione integralista e inconsulta a questo o a quel credo alimentare è spesso causa di
disgregazione sociale, di liti familiari e di separazioni. È il caso dell' ortoressia, la sindrome dell'
appetito corretto, che consiste nell' eliminazione progressiva di tutti i cibi ritenuti killer. Questa
ossessione alimentare negli Stati Uniti è ormai tra le prime cause di divorzio. E, proprio come in Hungry
Hearts, il drammatico film di Saverio Costanzo che racconta la distruzione di una famiglia a causa dell'
integralismo dietetico di una madre, le coppie finiscono spesso davanti al giudice per decidere come
alimentare i propri figli. Insomma, abbiamo trasformato la ricerca del modello alimentare virtuoso nella
nuova religione globale, mixando fioretti laici e ascetismi calorici. Etica e dietetica.
Dio e bio. Ecco perché siamo tutti alla ricerca dell' alimento salvavita, del toccasana alimentare per
mettere a tacere la bilancia e la coscienza, per far quadrare il cerchio fra il peccato e il carboidrato. Così
a furia di cercare l' esorcibo, siamo scivolati nell' era di homo dieteticus.

Marino Niola
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Balenottera dimenticata al museo
Il fossile ha oltre un milione di anni, mai studiato dopo la scoperta
di Ferruccio Fabrizio wMATERA Quando fu
rinvenuta, Giuliana dormiva da oltre un milione
di anni. Un lungo e meritato riposo per la più
grande balenottera che abbia nuotato nel
Mediterraneo e ritrovata adagiata su una
collina della Basilicata dieci anni fa.
La scoperta nel lago artificiale San Giuliano,
che ha dato il nome al mammifero, è stato un
assist eccezionale agli studiosi, fondamentale
anche per comprendere i cambiamenti
climatici del pianeta se solo si fosse indagato
quel fossile lungo 25 metri e largo (da zigomo
a zigomo) quasi tre. Ma da allora il cetaceo è
stato incredibilmente dimenticato e mai
studiato, chiuso nelle casse di legno di un
magazzino della sovrintendenza, imbragato
nell' area industriale di Matera, designata
capitale europea della cultura per il 2019.
Eppure nasconde segreti preziosi e un mistero
da poco svelato su come sia stato possibile
ritrovarla su una collina, cento metri sopra il
livello del mare. La risposta è nei terremoti
come quello di Amatrice che fanno ballare la
terra lungo l' Appennino da milioni di anni e nel
tempo hanno sollevato di 600 metri il fondale
su cui s' adagiò la balenottera. Diventato poi la
sua tomba.
«Giuliana è uno di quei tesori seminati dalla natura che ogni ricercatore spera di trovare per aggiungerlo
al complicato mosaico della storia del nostro pianeta  avverte Renato Sartini, 46enne filmaker e
giornalista scientifico originario della Basilicata che sabato prossimo presenterà alla Città della Scienza
di Napoli un documentario inedito e in prima nazionale in occasione del festival Futuro Remoto.
"Giallo ocra  Il mistero del fossile di Matera" racconterà l' intera vicenda di cui Sartini fu il primo a
occuparsi, attraverso le voci di importanti scienziati che hanno partecipato al recupero del fossile.
«Giuliana è ancora chiusa nelle casse in cui è stata conservata nel corso delle tre campagne di
recupero fatte a cavallo tra il 2007 e il 2011 lamenta Sartini . Il cranio individuato nel corso dello scavo
del 2008 ma recuperato soltanto nel 2011, è stato cosparso di materiali particolari per preservarlo dagli
agenti atmosferici. Ora occorre restaurare e far conoscere al pubblico i resti della balenottera e la sua
importanza e farlo in un museo a Matera capitale europea 2019 credo sia il minimo». Le premesse,
misurazione delle dimensioni e tipologia dei resti fossili, facevano presagire dal primo sopralluogo dei
paleontologi «una scoperta eccezionale» come sottolinea nel corso del documentario Walter Landini,
ordinario di Paleontologia all' Università di Pisa che insieme a Giovanni Bianucci, dello stesso ateneo e
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a Angelo Varola dell' Università del Salento, si è occupato del cetaceo.
Giuliana fu ritrovata l' 8 agosto 2006 da Vincenzo Ventricelli, un anziano agricoltore lucano. «Ma non
chiamatela balena» avverte Sartini. Non è l' esemplare che ospitò Pinocchio né Moby Dick, aveva
quattro dita (e non cinque) diventate nei millenni piccole ali. Una balenottera che ha volato a pelo d'
acqua nel Mare Nostrum.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

FERRUCCIO FABRIZIO
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Balenottera dimenticata al museo
di Ferruccio Fabrizio wMATERA Quando fu
rinvenuta, Giuliana dormiva da oltre un milione
di anni. Un lungo e meritato riposo per la più
grande balenottera che abbia nuotato nel
Mediterraneo e ritrovata adagiata su una
collina della Basilicata dieci anni fa.
La scoperta nel lago artificiale San Giuliano,
che ha dato il nome al mammifero, è stato un
assist eccezionale agli studiosi, fondamentale
anche per comprendere i cambiamenti
climatici del pianeta se solo si fosse indagato
quel fossile lungo 25 metri e largo (da zigomo
a zigomo) quasi tre. Ma da allora il cetaceo è
stato incredibilmente dimenticato e mai
studiato, chiuso nelle casse di legno di un
magazzino della sovrintendenza, imbragato
nell' area industriale di Matera, designata
capitale europea della cultura per il 2019.
Eppure nasconde segreti preziosi e un mistero
da poco svelato su come sia stato possibile
ritrovarla su una collina, cento metri sopra il
livello del mare. La risposta è nei terremoti
come quello di Amatrice che fanno ballare la
terra lungo l' Appennino da milioni di anni e nel
tempo hanno sollevato di 600 metri il fondale
su cui s' adagiò la balenottera. Diventato poi la
sua tomba. «Giuliana è uno di quei tesori
seminati dalla natura che ogni ricercatore spera di trovare per aggiungerlo al complicato mosaico della
storia del nostro pianeta  avverte Renato Sartini, 46enne filmaker e giornalista scientifico originario
della Basilicata che sabato prossimo presenterà alla Città della Scienza di Napoli un documentario
inedito e in prima nazionale in occasione del festival Futuro Remoto.
"Giallo ocra  Il mistero del fossile di Matera" racconterà l' intera vicenda di cui Sartini fu il primo a
occuparsi, attraverso le voci di importanti scienziati che hanno partecipato al recupero del fossile.
«Giuliana è ancora chiusa nelle casse in cui è stata conservata nel corso delle tre campagne di
recupero fatte a cavallo tra il 2007 e il 2011 lamenta Sartini . Il cranio individuato nel corso dello scavo
del 2008 ma recuperato soltanto nel 2011, è stato cosparso di materiali particolari per preservarlo dagli
agenti atmosferici.
Ora occorre restaurare e far conoscere al pubblico i resti della balenottera e la sua importanza e farlo in
un museo a Matera capitale europea 2019 credo sia il minimo». Le premesse, misurazione delle
dimensioni e tipologia dei resti fossili, facevano presagire dal primo sopralluogo dei paleontologi «una
scoperta eccezionale» come sottolinea nel corso del documentario Walter Landini, ordinario di
Paleontologia all' Università di Pisa che insieme a Giovanni Bianucci, dello stesso ateneo e a Angelo
Varola dell' Università del Salento, si è occupato del cetaceo.
Giuliana fu ritrovata l' 8 agosto 2006 da Vincenzo Ventricelli, un anziano agricoltore lucano. «Ma non
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chiamatela balena» avverte Sartini. Non è l' esemplare che ospitò Pinocchio né Moby Dick, aveva
quattro dita (e non cinque) diventate nei millenni piccole ali. Una balenottera che ha volato a pelo d'
acqua nel Mare Nostrum.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

FERRUCCIO FABRIZIO
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LA BALENA DI MATERA IN VISITA A NAPOLI
Al festival Futuro remoto la storia del cetaceo ritrovato nel 2007, probabilmente il più
grande del Mediterraneo. In attesa di restauro
La più grande balenottera del Pleistocene è
finalmente riemersa dall'argilla, dove
l'avevamo lasciata nel 2007, quando il
giornalista e filmaker Renato Sartini aveva
raccontato su queste pagine della sua fortuita
scoperta nella diga di San Giuliano, Matera, e
dei faticosi lavori di recupero. Il fossile è
rimasto nei sedimenti del Materano per quasi
due milioni di anni, e più precisamente dal
Calabriano (fase del Pleistocene che va da 1,8
milioni a 781 mila anni fa) fino al 2011, quando
l'ultimo e più prezioso reperto, il cranio, è stato
messo in sicurezza. Ma la storia della
balenottera è ancora in parte da scrivere.
Sartini torna a parlare di lei, questa volta in un
documentario, Giallo ocra. Il mistero del fossile
di Matera, che sarà presentato l'8 ottobre a
Napoli in occasione di Futuro Remoto. Il
festival, tra le più importanti manifestazioni
scientifiche d'Europa, dedica l'edizione del suo
trentennale, intitolata Costruire, a uno dei temi
del momento, la social innovation, ovvero
come idee e progetti innovativi possano
migliorare la vita delle persone. Ma a Napoli si
parlerà anche di Mediterraneo, e l'antico
cetaceo potrebbe essere il più grande animale
ad averlo abitato. Come spiega uno dei
protagonisti di Giallo ocra (dal colore delle
vertebre del fossile), Walter Landini, paleontologo dell'Università di Pisa che ha diretto la prima fase
degli scavi, «il reperto di Matera potrebbe chiarire alcuni aspetti essenziali dell'evoluzione dei cetacei».
La balenottera era lunga circa 25 metri: tanto, ma oggi la balenottera azzurra e quella comune
rispettivamente 33 e 26 metri circa la superano, e questo sembra confermare la teoria secondo cui le
dimensioni dei cetacei sono via via aumentate in risposta alle glaciazioni degli ultimi due milioni di anni.
Infatti, quanto più è grande la massa di un corpo tanto più lenta è la sua dispersione di calore. Il
Mediterraneo dove nuotava la balenottera non era però solo più freddo rispetto a oggi, aveva anche una
conformazione molto diversa. Spiega un altro protagonista del documentario, il geologo Federico
Boenzi: «Tra Appennino e Murge c'era un'immensa depressione colmata dal mare, l'Avanfossa
Bradanica. Ora quel fondale si è sollevato di circa 400 metri per via della cosiddetta subduzione della
zolla africana sotto quella euroasiatica. Cioè nella collisione tra le due placche, l'africana si è infilata
sotto l'euroasiatica sollevando la crosta terrestre (e dando origine agli Appennini). L'ultimo terremoto del
Centro Italia è collegato a questo fenomeno». Ecco perché la balenottera era sulle colline, a 40
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chilometri dalla costa. Molti altri dettagli sul grande cetaceo potranno essere chiariti dopo il restauro del
fossile, che ora giace in casse custodite nel Museo archeologico di Matera. Restauro tanto più
auspicabile visto che la balenottera potrebbe diventare uno dei fiori all'occhiello di Matera nel 2019,
quando la città sarà capitale europea della cultura.

Giulia Villoresi
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LA PROTESTA Traffico paralizzato, una delegazione ricevuta dal sindaco de Magistris:
«Governo autoritario»

Scuola, migliaia di studenti in piazza Attacco al
premier: "Renzi=Higuain"
NAPOLI. La protesta contro la "buona scuola"
paralizza la città. A Napoli migliaia di studenti
sono scesi in piazza. Le ripercussioni sul
traffico sono pesanti, con problemi alla
circolazione anche per i mezzi che dall'
autostrada devono entrare in città. Il corteo,
che da via Foria ha imboccato via Toledo, è
stato organizzato, a livello nazionale, dalla
Rete degli studenti medi, dall' Unione degli
Studenti e dall' Unione degli Universitari. Tra
le rivendicazioni dei manifestanti la
sollecitazione di una maggiore attenzione ai
problemi della Scuola pubblica.
In testa alla manifestazione un grande
striscione con un "No" sia alla riforma della
buona Scuola, che alle politiche del governo,
che alla riforma costituzionale. Davanti alla
Questura di Napoli è stato esposto uno
striscione in ricordo di Stefano Cucchi. Un
ritratto del presidente del Consiglio, Matteo
Renzi, a testa in giù, è stato affisso insieme
con uno striscione per il no al referendum su
un' impalcatura della facciata di Palazzo
Reale, in piazza Plebiscito, a Napoli, dove si è
concluso il corteo degli studenti. Un altro
cartello con la scritta Renzi=Higuain è stato
esposto in piazza, non si tratta di un
complimento per il premier, Higuain, infatti,
sarà anche il bomber più forte del mondo, ma
per i napoletani è un "traditore", perché è
passato alla Juventus, tra le squadre più "odiate" dalla tifoseria par tenopea.
Un gruppo di manifestanti ha chiesto di intervenire alla manifestazione "Futuro Remoto", in corso
proprio nella piazza. Una delegazione distudentiè stata ricevuta dal sindaco di Napoli, Luigi de
Magistris, che ha solidarizzato, con un intervento, con le ragioni della protesta contro.le politiche
autoritarie del Go verno in materia di istruzione e per rivendicare un finanziamen to reale al diritto allo
studio chie dendo al Comune di adottare nuove misure a tutela dei mol tissimi studenti che animano la
città». «Come è noto il Comune di Napoli ha aderito con un atto formale alla dichiarazione dei diritti di
cittadinanza dei soggetti in formazione», ha affermato il sindaco. Al termine dell'incon tro è stato
consegnato al Sinda co il documento con le proposte dell'assemblea studentesca per garantire
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maggiori diritti ed un reale accesso ai saperi ai soggetti in formazione. Il Governo ha fatto sentire la sua
voce attraverso numerosi espo nenti. In particolare Francesca Puglisi, responsabile Scuola, Uni
versità e Ricerca del Pd, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, scrive una lettera aper ta
agli studenti: Cari studenti e studentesse, il Governo Renzi ha offerto alla scuola, dopo molti an ni di
tagli molte risorse e oppor tunità con un unico obiettivo, quello di accompagnare tutti voi al successo
formativo e scolasti co. In una parola desideriamo che possiate trovare a scuola, la stra da per la
vostra vita. A questo serve l'alternanza scuola lavoro: capire sul campo se il lavoro che sognate oggi,
può davvero pia cervi, apprendere da subito a la vorare in gruppo e a capire il ri spetto delle regole.
Non è certo l'intento di imprese e istituzioni sfruttare il lavoro dei sedicenni come avete urlato oggi nelle
piaz ze. La Corte dei Conti lo ha cer tificato. C'è stata una vera sterza ta negli investimenti prima di
tut to per la sicurezza delle scuole e oltre al piano di 3 miliardi e 700 milioni già in atto c'è la sottra
zione dai vincoli del patto di sta bilità degli nvestimenti che fa ranno gli enti locali, sottolinea la Puglisi.
Gli oltre 150.000 insegnanti as sunti sono il più grande piano di assunzioni mai realizzato dallo Stato
negli ultimi 20 anni spie ga la responsabile scuola del Pd. Non c'è dubbio, l'inizio di que sto anno
scolastico ha presentato notevoli difficoltà a causa della mobilità straordinaria degli inse gnanti 
rilancia . Lo abbiamo fatto per cercare di avvicinare gli insegnanti alle loro famiglie, ma le conseguenze
le avete pagate voi ragazzi. Continueremo a la vorare duramente perché i disagi vengano superati al
più presto e perché questo non si ripeta

MICHELE PAOLETTI
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VALLO DI DIANO Domani il centro parteciperà, in piazza Plebiscito, a Napoli, alla
manifestazione Futuro Remoto

Violenza sulle donne: nasce il centro Aretusa per
tutti i Comuni del Vallo, gestito da Differenza Donna
con i fondi della Regione
VALLO DI DIANO. Il centro antiviolenza
Aretusa nasce grazie a un finanziamento della
Regione a favore del Piano Sociale di Zona
ambito S10, che ne ha affidato la gestione
all'associazione Differenza Donna Ong.
Accoglie e sostiene le donne vittime di
violenza, rispondendo all'esigenza territoriale
di 19 comuni del Vallo di Diano. Domani,
lunedi 10 ottobre, il centro Aretusa parteciperà
alla manifestazione futuro remoto della
Fondazione Città della Scienza, a Napoli, in
Piazza Plebiscito. L'assessore regionale alla
formazione e alle pari opportunità, Chiara
Marciani, ospiterà i Centri Antiviodella gravità
della situazione, con l'anziano trovato riverso
sul terreno fangoso ed in piena ipotermia, in
stato di semiincoscienza. Con il supporto di un
medico e di un'infermiera, i volontari padulesi
hanno prestato le prime cure, cercando di
contrastare l'ipotermia evidente con i loro
giubbotti ed i teli termici. Un'operazione resa
estremamente difficile dal mare di fango che
arrivava fino alle ginocchia dei soccorritori.
Impegnative anche le operazioni per
posizionare l'anziano 80enne sulla barella
alpina in dotazione dei volontari intervenuti e
per trasportarlo sul terreno solido, dove
attendeva un fuoristrada della Protezione
Civile utilizzato per la spola dal luogo del ritrovamento al luogo di incontro con i sanitari del 118, che
efficientissimi hanno preso in cura l'anziano in condizioni disperate. Poi la corsa verso l'ospedale di
Polla, dove però nonostante tutti gli sforzi il suo cuore ha cessato di battere. Una notizia che ha scosso
profondamente i volontari della Protezione Civile che hanno rinvenuto Angelo e fatto di tutto per
salvargli la vita. I soccorritori raccontano con commozione la scena alla quale hanno assistito a
Mandrano, dove i suoi due piccoli cani non hanno abbandonato un solo attimo il loro padrone in
difficoltà, e sono rimasti a vegliarlo per ore nonostante il maltempo. Quando i volontari si sono
avvicinati, i cani guaivano e sembravano proprio chiedere aiuto loro per il loro padrone. Una scena
davvero toccante, che ha colpito profondamente i volontari padulesi. TEGGIANO La minoranza convoca
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i carabinieri nell'aula consiliare TEGGIANO. Aspro confronto tra maggioranza e opposizione nell'ultimo
consiglio. Uno scontro che va al di fuori del linguaggio e dell'agire politico ordinario. In un comunicato, il
gruppo consiliare Teggiano Europea infatti accusa la minoranza di gridare «al lupo, al lupo, ma di lupi e
pecore nemmeno l'ombra». La minoranza, nel corso dell'ultimo consiglio, ha chiamato i carabinieri per
presunte irregolarità nella documentazione dell'assemblea. Il gruppo del sindaco, Michele di Candia,
definisce ora «puerili i comportamenti della minoranza. Un comportamento moccioso è quello di chi non
si preoccupa delle conseguenze del proprio agire». La maggioranza ricorda proprio l'accaduto del
consiglio comunale del 23 settembre. «La minoranza ha inventato la mancanza di un parere da allegare
alla terza proposta di delibera, che invece risultava presente negli incartamenti e debitamente firmato».
La maggioranza critica la chiamata dei carabinieri. «Approfittando  si legge sul documento 
dell'attaccamento al dovere dei carabinieri ne pretendeva la presenza in aula per sospendere il
Consiglio e sequestrare gli atti ma nessuna ipotesi di reato è stata accertata in quanto le carte di cui si
contestava la mancanza erano già in possesso della minoranza». (vda) GIOI CILENTO Tappa nel
Cilento per NextPolis, primo master Anci GIOI CILENTO. «Senza attenzione non può esserci futuro, ma
solo casualità». E' da questo assunto che partono una trentina di giovani amministratori locali,
consulenti, professionisti ed imprenditori che hanno dato vita a NextPolis. Ad animare l'iniziata, assunta
nell'ambito del Primo Master promosso dall'Anci ed avente come fine la formazione delle giovani leve
deputate al governo del territorio, ben trenta persone accomunate dalla medesima idea che è quella che
il futuro delle città e degli oltre 9000 Comuni italiani non può e non deve essere materia di pochi
discussa intorno a tavoli tecnici, ma le città si alimentano dalle relazioni che le animano. In esse ognuno
occupa un proprio spazio e recita un suo ruolo. E da ciò che bisogna ripartire, se si vuole cambiare il
volto di un luogo o anche solo migliorarlo. Sono queste le considerazioni del gruppo promotore
dell'iniziativa, che hanno partorito una serie di idee e di pensieri caratterizzati da pragmaticità e
leggerezza. Mettendo insieme quello che costituisce l'impegno ed il lavoro di tante persone, ne è nata
una pubblicazione edita da Marsilio Editore, con la prefazione del sindaco di Firenze, Dario Nardella.
Un'opera che è stata presentata alla Camera dei Deputati già nel settembre del 2015 e che
successivamente è stata presentata in tutto il Paese, usando un metodo che ben si addice ad un
progetto innovativo, ideato e creato da giovani, quello del roadshow, fino a fare tappa nel Cilento. Mario
Marrone lenza della Regione Campania nello stand dell'assessorato per promuovere la cultura di
genere e sensibilizzare tutti i cittadini sul tema della violenza. L'Organizzazione Mondiale della Sanità
indica la violenza sulle donne come la prima causa di morte tra i 15 e i 44 anni: una donna su tre al
mondo subisce vessazioni, soprusi, mutilazioni, stupri. Solo in Italia, dal 1 gennaio al 15 settembre di
quest'anno, sono 82 le donne uccise dalla mano di un uomo. Da più di 25 anni l'Associazione Differenza
Donna lavora per tutelare il diritto di ogni donna ad avere un vita libera dalla violenza. Attraverso uno
specifico percorso di uscita la donna recupera fiducia in se stessa e può ricominciare a guardare il
futuro con dignità e saggezza. Per questo i Centri antiviolenza gestiti da Differenza Donna sono veri e
propri luoghi di rinascita per tutte le donne che vi vengono accolte. Si avvalgono di operatrici con
diverse professionalità e specifiche competenze sulla violenza di genere. I servizi promossi dal Centro
Aretusa vengono svolti gratuitamente e garantendo l'anonimato e la privacy delle donne che vi si
rivolgono. Nello specifico sono: accoglienza telefonica 24 ore su 24 e 7 giorni su 7; colloqui di sostegno;
consulenza psicologica; assistenza e consulenza legale; orientamento e accompagnamento al lavoro;
iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione sulla violenza di genere;
orientamento ai servizi sociali, sanitari, ecc. Il Centro lavora in rete e in sinergia con gli enti e le
istituzioni del territorio per garantire un contesto sensibile e consapevole in grado di supportare
concretamente le donne vittime di violenza. Per contatti il numero verde è 800 41 33 00 attivo 24 ore su
24 per avere informazioni o fissare un colloquio.

vda
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Napoli assaltata dai turisti è l' Ottobre dei Monumenti
È l' Ottobre dei Monumenti. Un altro Maggio, l'
eterno Maggio che dalla primavera inoltrata ha
coperto l' estate e sta riempendo l' autunno
che ci porterà a Natale. È inequivocabile la
crescita del turismo a Napoli, basta scivolare
per via Toledo tra street food e l' immancabile
suq africano delle borse pezzotte, avviandosi
ai Decumani, per vederlo con i propri occhi e
sentirlo nelle orecchie con le numerose
modulazioni linguistiche. E poi file davanti alle
pizzerie più accorsate, al Cristo Velato della
Cappella Sansevero, a Napoli Sotterranea,
insomma tutto l' armamentario voluttuario della
città. Negli ultimi anni, abbiamo assistito,
godendo, a una crescita esponenziale che ha
fatto proliferare ristoranti, gelaterie, rosticcerie,
botteghe di souvenir e artigianato, bed &
breakfast. È stata un' avanzata dal basso,
come la foresta che solitamente non fa notizia,
ma stavolta, eccezionalmente, fa notizia e
cancella, non con la pioggia, ma con la legge
dei numeri, il sangue che imbratta le strade e
offusca le menti. I forestieri, in gran parte, sono
entusiasti e starli a sentire significa sorbirsi il
consueto e gradito repertorio di «beautiful»,
«wunderbar», «trés beau» e via
straniereggiando. Più interessanti sono le
analisi, le riflessioni, i consigli e le speranze di
chi ha contribuito e sta contribuendo a innalzare la foresta e far sì che non sia il Maggio o l' Ottobre dei
Monumenti, ma Tuttol' Anno dei Monumenti. Al di là del cambiamento dei flussi turistici innescato dalla
paura del terrorismo che sta privilegiando Napoli, al di là della competitività strutturale della città e al
fascino bifronte (al di là del bene e del male) della sua stratificata bellezza, nella capitale del Sud è l'
instancabile lavoro di chi s' è impegnato economicamente a fare da catalizzatore e da incubatore, a
prescindere e spesso senza una visione coerente dall' alto che consenta di fare sistema e che crei
sinergie tra pubblico e privato. Però, ascoltando gli esercenti, nessuno si lamenta del buon tempo. E
vorremmo vedere. Piuttosto suggeriscono. «Il turismo è la parte sana di Napoli» chiarisce subito Gigi
Crispino che meno di un anno fa ha aperto a via San Giovanni Maggiore Pignatelli, un cardine di
Spaccanapoli, la Salumeria UpNea, ristorante che ha subito spiccato il volo. «Si sta anche creando una
positiva sinergia tra residenti e stranieri. Prevale un turismo di qualità, perché i più caciaroni puntano su
altre mete: Amsterdam, Ibiza». Manca qualcosa e che cosa? «Servirebbe una formazione degli
operatori. L' altro giorno nel mio locale tra camerieri e clienti si parlava solo inglese. Saper comunicare
è sempre più indispensabile. Noi, il nostro, lo facciamo. Le amministrazioni dovrebbero incentivare le
imprese serie, rivitalizzando, rendendo ancora più gradevole le zone turistiche e detassando le
produzioni locali». Gli fa eco Marco Ferrigno, maestro presepista di San Gregorio Armeno: «Da qualche
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anno il turismo ci fa lavorare per tutt' e dodici mesi. Così quest' anno, come sempre più botteghe, siamo
rimasti aperti persino ad agosto, lavorando molto bene con spagnoli, americani, in aumento, e persino
con israeliani. Qualcuno, anche ristoratori molto affermati, non l' hanno capito e nei mesi più caldi hanno
chiuso, senza rendersi conto che il futuro è stare aperti sempre e 24 ore al giorno». Chiuse sono pure,
in un sabato qualunque, un sabato napoletano, quasi tutte le chiese, persino le più belle, quelle che ogni
forestiero vorrebbe visitare, ma che spesso è costretto a godersi solo dall' esterno, perché viene
osservato religiosamente e burocraticamente uno spacco fatto di portoni sbarrati, almeno dalle 12,30
alle 16,30, se non più tardi e anche prima. Peccato. «Manca una visone d' insieme» insiste Lello Scuotto
della Scarabattola di via dei Tribunali. «Occorrerebbe organizzarsi, magari un tavolo periodico con tutte
le istituzioni e gli operatori. Noi ci crediamo. Quest' anno, per esempio, non portiamo nessun nostro
presepe all' estero, ma puntiamo su un Natale tutto napoletano». Basterebbe poco per far girare meglio
la ruota. «Certo» suggerisce Giancarlo Di Maio, libraio di Dante & Descartes, proprio di fronte al Gesù
Nuovo. «In questi giorni per vedere arrivare da me più gente del solito sono stati sufficienti la rassegna
di "Arte/Cinema", Futuro Remoto e la riapertura della sezione egizia del Mann». Poco, molto? Napoli
potrebbe bastare a stessa. Del resto, per rendersene conto, fate un giro nel quadrilatero tra
Spaccanapoli, via Duomo, Tribunali e via San Sebastiano (che da strada della musica si sta
trasformando in percorso del vintage, con un aria vagamente londinese). La città si propone con un
repertorio sempre più squillante che, solo a osservarlo binariamente, dà il capogiro: taralli ed exvoto,
calcio e presepi, cuoppi di frittura e Totò, rifugi bellici e polpi affogati, con Pino Daniele a palla di
sottofondo. E in questo itinerario delle contraddizioni che si fanno spettacolo il turista, sfuso o in gruppi
organizzati, trascinati dalla guida con ombrello alzato a mo' di segnale di riconoscimento, impugnano
mappe stradali o mettono lo smartphone in posizione da tiro. O magari cercano un barbiere, perché
serve pure quello. «È là» indica un barista a un tedesco che riesce a farsi capire. «Scendete il vicolo
dopo la scuola. È bravo, nu masto».

PIETRO TRECCAGNOLI

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

A CURA DI ASITNEWS

120

9 ottobre 2016
Pagina 34

Il Mattino (ed. Napoli)
Fondazione Idis  Città della Scienza

Il reportage

Napoli assaltata dai turisti è l'Ottobre dei Monumenti
Pienone ai Decumani e Toledo. Gli esercenti: si può fare di più
È l' Ottobre dei Monumenti. Un altro Maggio, l'
eterno Maggio che dalla primavera inoltrata ha
coperto l' estate e sta riempendo l' autunno
che ci porterà a Natale. È inequivocabile la
crescita del turismo a Napoli, basta scivolare
per via Toledo tra street food e l' immancabile
suq africano delle borse pezzotte, avviandosi
ai Decumani, per vederlo con i propri occhi e
sentirlo nelle orecchie con le numerose
modulazioni linguistiche. E poi file davanti alle
pizzerie più accorsate, al Cristo Velato della
Cappella Sansevero, a Napoli Sotterranea,
insomma tutto l' armamentario voluttuario della
città. Negli ultimi anni, abbiamo assistito,
godendo, a una crescita esponenziale che ha
fatto proliferare ristoranti, gelaterie, rosticcerie,
botteghe di souvenir e artigianato, bed &
breakfast. È stata un' avanzata dal basso,
come la foresta che solitamente non fa notizia,
ma stavolta, eccezionalmente, fa notizia e
cancella, non con la pioggia, ma con la legge
dei numeri, il sangue che imbratta le strade e
offusca le menti.
I forestieri, in gran parte, sono entusiasti e
starli a sentire significa sorbirsi il consueto e
gradito repertorio di «beautiful», «wunderbar»,
«trés beau» e via straniereggiando. Più
interessanti sono le analisi, le riflessioni, i
consigli e le speranze di chi ha contribuito e
sta contribuendo a innalzare la foresta e far sì che non sia il Maggio o l' Ottobre dei Monumenti, ma
Tuttol' Anno dei Monumenti. Al di là del cambiamento dei flussi turistici innescato dalla paura del
terrorismo che sta privilegiando Napoli, al di là della competitività strutturale della città e al fascino
bifronte (al di là del bene e del male) della sua stratificata bellezza, nella capitale del Sud è l'
instancabile lavoro di chi s' è impegnato economicamente a fare da catalizzatore e da incubatore, a
prescindere e spesso senza una visione coerente dall' alto che consenta di fare sistema e che crei
sinergie tra pubblico e privato. Però, ascoltando gli esercenti, nessuno si lamenta del buon tempo. E
vorremmo vedere. Piuttosto suggeriscono.
«Il turismo è la parte sana di Napoli» chiarisce subito Gigi Crispino che meno di un anno fa ha aperto a
via San Giovanni Maggiore Pignatelli, un cardine di Spaccanapoli, la Salumeria UpNea, ristorante che
ha subito spiccato il volo. «Si sta anche creando una positiva sinergia tra residenti e stranieri. Prevale
un turismo di qualità, perché i più caciaroni puntano su altre mete: Amsterdam, Ibiza». Manca qualcosa
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e che cosa? «Servirebbe una formazione degli operatori. L' altro giorno nel mio locale tra camerieri e
clienti si parlava solo inglese. Saper comunicare è sempre più indispensabile. Noi, il nostro, lo
facciamo. Le amministrazioni dovrebbero incentivare le imprese serie, rivitalizzando, rendendo ancora
più gradevole le zone turistiche e detassando le produzioni locali». Gli fa eco Marco Ferrigno, maestro
presepista di San Gregorio Armeno: «Da qualche anno il turismo ci fa lavorare per tutt' e dodici mesi.
Così quest' anno, come sempre più botteghe, siamo rimasti aperti persino ad agosto, lavorando molto
bene con spagnoli, americani, in aumento, e persino con israeliani.
Qualcuno, anche ristoratori molto affermati, non l' hanno capito e nei mesi più caldi hanno chiuso, senza
rendersi conto che il futuro è stare aperti sempre e 24 ore al giorno».
Chiuse sono pure, in un sabato qualunque, un sabato napoletano, quasi tutte le chiese, persino le più
belle, quelle che ogni forestiero vorrebbe visitare, ma che spesso è costretto a godersi solo dall'
esterno, perché viene osservato religiosamente e burocraticamente uno spacco fatto di portoni sbarrati,
almeno dalle 12,30 alle 16,30, se non più tardi e anche prima. Peccato.
«Manca una visone d' insieme» insiste Lello Scuotto della Scarabattola di via dei Tribunali.
«Occorrerebbe organizzarsi, magari un tavolo periodico con tutte le istituzioni e gli operatori. Noi ci
crediamo. Quest' anno, per esempio, non portiamo nessun nostro presepe all' estero, ma puntiamo su
un Natale tutto napoletano».
Basterebbe poco per far girare meglio la ruota.
«Certo» suggerisce Giancarlo Di Maio, libraio di Dante & Descartes, proprio di fronte al Gesù Nuovo.
«In questi giorni per vedere arrivare da me più gente del solito sono stati sufficienti la rassegna di
Arte/Cinema, Futuro Remoto e la riapertura della sezione egizia del Mann».
Poco, molto? Napoli potrebbe bastare a stessa. Del resto, per rendersene conto, fate un giro nel
quadrilatero tra Spaccanapoli, via Duomo, Tribunali e via San Sebastiano (che da strada della musica si
sta trasformando in percorso del vintage, con un aria vagamente londinese). La città si propone con un
repertorio sempre più squillante che, solo a osservarlo binariamente, dà il capogiro: taralli ed exvoto,
calcio e presepi, cuoppi di frittura e Totò, rifugi bellici e polpi affogati, con Pino Daniele a palla di
sottofondo. E in questo itinerario delle contraddizioni che si fanno spettacolo il turista, sfuso o in gruppi
organizzati, trascinati dalla guida con ombrello alzato a mo' di segnale di riconoscimento, impugnano
mappe stradali o mettono lo smartphone in posizione da tiro. O magari cercano un barbiere, perché
serve pure quello. «È là» indica un barista a un tedesco che riesce a farsi capire. «Scendete il vicolo
dopo la scuola. È bravo, nu masto».

Pietro Treccagnoli
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SABATO E DOMENICA IN PIAZZA PLEBISCITO

The Big Hack, Ibm porta a Napoli la maratona
hacker dell' innovazione
Un progetto famoso nel mondo, RuralHub,
partito da appena 5 ettari agricoli in provincia
di Salerno, a Calvanico, per abbinare nuove
tecnologie e tradizioni agroalimentari nell'
ottica del rilancio del sapere Glocal, finisce
impastoiato nell' infido sistema dei
finanziamenti ministeriali. Occasione per
raccontare l' ennesima mortificazione dell'
iniziativa imprenditoriale giovanile è "The Big
Hack", maratona nonstop di programmazione
sul tema "Internet of Things", ovvero reti e
tecnologie che interagiscono con il mondo
reale attraverso sensori e app, ospitata l' 8 e il
9 ottobre nella suggestiva cornice di Piazza
del Plebiscito a Napoli. Un week end di
creatività, tecnologia e innovazione promosso
dall' assessorato alle Startup e all' Innovazione
della Regione Campania con la collaborazione
di Regione Lazio, Eni e IBM ospitato alla
trentesima edizione di Futuro Remoto con la
collaborazione di Codemotion\Maker Faire
Rome. In sostanza, una "sfida" rivolta a
sviluppatori, ingegneri, designer, startupper,
creativi digitali e dell' innovazione che
dovranno trovare, in 24 ore di duro lavoro di
squadra, soluzioni per l' economia 4.0: i
partecipanti devono sviluppare applicazioni e
progetti su sei aree tematiche specifiche,
"Ambiente" e "Cultura/Turismo" (promosse da Regione Campania), "Sanità" (promossa da Regione
Lazio), "Mobilità" (promossa da Eni) e infine "Calamità naturali" e "Agricoltura" (promosse da IBM). L'
appuntamento impegna centinaia di partecipanti di ogni età da tutta Italia nella realizzazione di
strumenti in grado di «minimizzare impatti ambientali; migliorare l' esperienza turistica in grandi città;
fornire soluzioni per gli utenti della Sanità pubblica; migliorare la mobilità urbana integrando soluzioni di
sharing economy ; sviluppare sistemi di reazione tempestiva alle calamità naturali; integrare la
tecnologia e la sensoristica per migliorare la produzione agricola». Ed è questa in particolare la
specificità di RuralHub, antitetica, in due parole, al modello Ogm. La maratona comincia sabato 8
ottobre con l' introduzione delle sfide e si conclude domenica 9 ottobre con la presentazione dei progetti
sviluppati e la valutazione della giuria, composta dal top management delle aziende e da esperti in
tecnologia. Tra i mentor spicca il nome di un ex cervello in fuga ritornato in Campania: Alex Giordano,
cofondatore di Ninjamarketing, pioniere della rete e studioso di intelligenza artificiale, tra i primi ad
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occuparsi di tecnologie e modelli innovativi applicati all' agricoltura con il progetto RuralHub. A lui e alla
giuria il compito di selezionare le idee migliori per le quali sono previsti diversi premi (un viaggio di 5
giorni a Shenzhen in occasione della Maker Faire, un buono Amazon, un voucher tecnologico, una
postazione di coworking nel FabLab di Città della Scienza e abbonamenti ai servizi cloud Bluemix offerti
da IBM, che inviterà i 3 migliori team all' IBM Business Connect 2016) . Giordano, digital marketing
strategist consultant per diverse aziende italiane ed esperto di service design e design thinking
applicato al settore agrifood, è ancora membro dell' Accademia Internazionale di Arti e Scienze di New
York e docente di Social Innovation e Società delle Reti presso lo IULM di Milano e l' Università
Federico II di Napoli; tra i primi italiani ad occuparsi di analisi di BigData, oggi è codirettore del Centro
Studi Etnografia Digitale dove si occupa di Netnografia ed è autore autore di diversi best seller sull'
innovazione, tra cui In Societing Reloaded (Egea, 2013) dove, con Adam Arvidsson, afferma che «la
crisi economica ha evidenziato la necessità di delineare una nuova filosofia d' impresa capace di
capitalizzare le risorse sociali e dare una nuova direzione alla relazione tra società, produzione e
mercato». La base operativa di RuralHub, come detto, è a Calvanico, in Cilento si progettano e
realizzano tecnologie open source «accessibili anche per le piccole produzioni». «Noi con RuralHub»,
dice Giordano, «diamo un talkit a piccole aziende... con 40 euro oggi un' azienda può costruirsi un
sistema di irrigazione automatica.. Oppure, abbiamo fatto un' esperienza di ricerca sui vigneti, su
parassiti che si manifestano con l' acidità del terreno, mettendo a punto sistemi di monitoraggio e
soluzioni con la piattaforma Officine Arduino». Tecnologie per tutti. «Prima per sequenziare il Dna
occorrevano macchinari costosissimi, oggi è tutto molto più accessibile». E applicate al Bio. «Si è
aperto un filone di ricerca di genetica applicata non agli Ogm ma a tutelare le vecchie varietà di semine,
appena riconosciuto dalla Comunita Europea come filone di ricerca innovativo su iniziativa del
parlamento tedesco». In Europa il Pil torna ad essere trainato dall' agricoltura. E Rural Hub «è un
hacker space per l' agricoltura, nasce su cinque ettari di terreno in un ex agriturismo trasformato in
centro ricerca, su questi ettari si fa agricoltura organica rigenerativa riprendendo tecniche tradizionali
ma dandogli un substrato scientifico, in parole semplici, sveliamo ad esempio chimicamente la "magia
contadina" della migliore semina sotto la luce della luna, il sapere popolare». Una quota del progetto è
stata finanziata dal Miur alla voce Social Innovation. Un' ottima notizia. «Ma siamo finiti dentro una
maglia di ritardi, il progetto finanziato è finito a marzo ma non abbiamo avuto ancora nemmeno l'
anticipo  rivela Giordano. Abbiamo otto ricercatori a lavorare per noi più una serie di dottorandi
ingaggiati dopo l' approvazione del ministero, altrimenti avremmo proceduto con i privati e su base
volontaria: ci hanno fatto esporre con le banche e le stesse verificano direttamente i finanziamenti, nel
nostro caso con Unicredit abbiamo avuto un fermo di sei mesi per una semplice conferma di un numero
civico, cose kafkiane». Il paradossso è che a RuralHub vi lavorano Adam Ardidsson, uno dei massimi
esperti di sociologia economica del mondo; Michel Bauwens direttore della PeertoPeer Foundation, tra
i massimi esperti di sharing economy del mondo; John Grant , autore di The Green Marketing
Manifesto. Sono stati a ben due TEDX, recentemente il ministro dell' Agricoltura ha promosso
Agrogeneration sull' innovazione a Catania e gli esperti di RuralHub erano lì a coordinare tavoli di
lavoro; sono stati alla Copenhagen Business School, alle università di Goteborg e di Bombay per
proporre i loro modelli e sono sempre in prima linea ai raduni dei biohacker che lavorano con la
genetica. E a Napoli intanto sbarca anche IBM col BigHack, il raduno degli hacker "buoni".
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"Intrecci": a Città della Scienza "Le culture del cibo
del mondo"
10 ottobre 2016 08:24 Condivisioni Dal 13 al
16 ottobre si terrà nella Piazza del costituendo
Villaggio GNAM a Città della Scienza (che
aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 11
novembre) una Manifestazione dedicata alle
Comunità straniere presenti nella realtà
napoletana: Africane, Asiatiche, Medio
orientali, dei Paesi dell' Est. Un messaggio
rivolto al mondo, alla ricchezza delle sue
culture, al valore dello scambio, della
conoscenza, dell' apertura. Saranno quelle dal
14 al 16, con l' anticipazione del 13, tre
giornate di incontro con le Comunità, con le
loro storie, con la loro cucina e le loro culture
del cibo: un' esperienza insieme gastronomica
e sociale di grande valore. L' inizaitiva è
realizzata in collaborazione con Less Onlus.
Sono parte dell' evento anche il Comune di
Napoli, l' ARCI, Dedalus, Vis Roboris, Oltre il
Giardino, World Food Programme con il
Centro Studi di Città della Scienza, Ottobre
Africano. PROGRAMMA Dalle ore 17.00 alle
ore 23.00 Apertura degli stand di cucina Ore
10.00 Note di Fiabe e Filastrocche multicolori
Fiabe dal Mondo. Immaginari in Rassegna. A
cura di Vis Roboris Ore 12.00 Le esperienze di
una scuola elementare di Napoli Istituto
Comprensivo Statale "Bovio Colletta" e il
World Food Programme Ore 17.00 Festa di inaugurazione del Villaggio gastronomico Incontro con le
Associazioni presenti all' evento Ore 18.00 Le culture del cibo del Mediterraneo e non solo: il racconto
dei protagonisti. Laboratori multietnici: cucine, storie, culture Ore 19.30 Inizio evento Incontro Cucina
Ottobre Africano. Conclusione del percorso di valutazione tra cucine. A cura di Associazione Culturale
Le RÈseau Ore 20.00 Spettacolo musicale con Coro Slavo e Rete co' mar con Iara Ensemble 15
OTTOBRE Dalle ore 10.00 alle ore 23.00 Apertura degli stand di cucina Ore 10.00 PIANOCITY: un
Pianoforte può abbattere muri vecchi e nuovi. Tappa della manifestazione A cura di VisRoboris
Concerto per pianoforte del Maestro Francesco D' Errico Ore 11.00 Interconnessioni: il futuro del nostro
mondo tra i colori di mille popoli  Lectio di Aldo Masullo in dialogo con Francesco D' Errico al pianoforte
Ore 18.30 Le culture del cibo del Mediterraneo e non solo: il racconto dei protagonisti Ore 20.00 Grande
Concerto: Rawelgue di Burkina musica e danza dal Burkina Faso  Sandro Joyuex 16 OTTOBRE Dalle
ore 11.00 alle ore 15.00 Apertura degli stand di cucina UNA DOMENICA CON DEGUSTAZIONI,
RACCONTI E MUSICHE SPECIALI DA CONDIVIDERE TUTTI INSIEME Ore 11.30 Le culture del cibo
del Mediterraneo e non solo: il racconto dei protagonisti Ore 12.00 Spettacolo musicale a cura delle
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comunità Ore 15.00 Lezione di danze del Mediterraneo Laboratorio di danze del Mediterraneo A cura di
Associazione Passi Randagi Prezzi:
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