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Presentazione 

Futuro Remoto nasce nel 1987 ed è la prima manifestazione di diffusione della 
cultura scientifica e tecnologica europea. Imperniata attorno alla presentazione 
di un tema monografico, attraverso mostre, eventi, conferenze, laboratori, la 
manifestazione promuove momenti di riflessione sull'intreccio tra i grandi temi 
della civiltà contemporanea e la ricerca scientifica e tecnologica. 

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

La XXX edizione di Futuro Remoto, che ha per tema "Il costruire", è promossa 
dalla Fondazione ldis-Città della Scienza, dall'Università degli Studi di Napoli 
"Federico Il" e dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in partnership 
con La Regione Campania, il Comune di Napoli, Le università della regione 
Campania, i centri di ricerca, Le istituzioni e fondazioni culturali, il mondo delle 
imprese e del lavoro. 

Nel 2016 - dopo il successo dell'ultima edizione, svoltasi nella piazza simbolo di 
Napoli, Piazza del Plebiscito, e che ha visto coinvolta tutta la città con le sue 
università, i suoi centri di ricerca e i suoi musei, registrando più di 150.000 

visitatori - Futuro Remoto vuole riaffermare il suo carattere di vera e propria 
"Festa della Scienza". La manifestazione si terrà, pertanto, nuovamente in 
Piazza del Plebiscito, che tornerà ad essere, per i cinque giorni dell'evento, il 
luogo dove accogliere tutti i cittadini con un programma di grandi eventi e grandi 
nomi della scienza. 












