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INTRODUZIONE

La Fondazione Idis-Città della Scienza ha progettato e realizzato la Città della Scienza di Na-
poli come strumento di diffusione delle conoscenze scientifiche e della cultura dell’innova-
zione, intese come motore per attivare processi di sviluppo sostenibile, con la missione di
promuovere la crescita civile, culturale ed economica di Napoli e del Mezzogiorno d’Italia. 
L’obiettivo è quello di generare un processo virtuoso di educazione scientifica, formazione
permanente e creazione/stimolo di nuove occasioni di lavoro e di crescita sociale ed econo-
mica della popolazione, sia con un’azione diretta, che in partnership con altri soggetti. 
La strategia attuata nel 2014 ha mirato a confermare, nonostante l’incendio del 4 marzo 2013,
il posizionamento di Città della Scienza nel panorama delle istituzioni culturali e scientifiche
mondiali, mettendo a frutto l’autonomia e il ruolo conquistato dalla Fondazione Idis nel lavoro
di questi anni sul terreno culturale e scientifico; obiettivo è quello innanzitutto di far crescere
e radicare una visione che ponga al centro del processo di avanzamento della società quella
“risorsa infinita” rappresentata dalla conoscenza e dalla ricerca scientifica e tecnologica. 

Gli ultimi importanti riconoscimenti internazionali ricevuti dalla Fondazione Idis, come ad
esempio l’inclusione nel 2010 tra le organizzazioni non governative in relazioni ufficiali con
l’UNESCO, sono stati motivati innanzitutto dall’aver creato una struttura innovativa e in grado
di una riflessione a 360 gradi sul ruolo della scienza nella società, nell’economia e nella vita
quotidiana: un “Museo Totale” (cfr. P. Greco, La Città della Scienza, Boringhieri, 2006), che
ha dotato la città di Napoli, la Regione Campania e il nostro Paese, di una struttura che deve
essere sempre più capace di essere parte di una rete competitiva e cooperativa sul terreno
dell’innovazione nel panorama europeo, mediterraneo e mondiale.
In sintesi, la Città della Scienza, è sempre più:

un centro propulsore del dibattito in campo nazionale, europeo ed internazionale sul rap-
porto tra scienza e società; 

una struttura di progettazione nel campo della diffusione della cultura scientifica e tec-
nologica; 

un centro per la creazione e l’attrazione d’impresa nell’area napoletana e campana;

un polo della cooperazione nel campo dello sviluppo eco-compatibile e del partenariato
scientifico e culturale in ambito mediterraneo, europeo, internazionale;

uno strumento del coinvolgimento sociale e della partecipazione pubblica alle scelte di
civiltà.

È, peraltro, proprio il successo conseguito nell’ideare, progettare, realizzare e gestire la
Città della Scienza di Napoli, che impone — sullo sfondo delle nuove condizioni dettate dalla
crisi globale, i cui effetti si stanno facendo sentire con gravità anche nel nostro Paese — di
contribuire al rilancio anche in Italia di attività coerenti con i seguenti obiettivi, che da sempre
hanno caratterizzato l’attività della Fondazione: 

• contribuire a ridurre il gap — sempre più drammatico ed evidente nella società globalizzata
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— tra sviluppo tecnologico e qualità sociale e il paradosso — tutto italiano — di uno “sviluppo
senza innovazione”;

• sostenere e accompagnare l’introduzione di tecnologie smart nella pratica educativa e
nella didattica;

• accrescere la consapevolezza della dimensione europea tra le giovani generazioni;

• mettere la cittadinanza tutta, e in particolare le giovani generazioni, in condizione — at-
traverso la diffusione della cultura scientifica e dell’innovazione — di partecipare alle
grandi scelte relative al futuro della civiltà per un modello di sviluppo consapevole;

• rafforzare le relazioni fra cittadini e mondo della ricerca;

• stimolare l’impegno del mondo della ricerca a dedicare un maggiore e più sistematico
sforzo (tramite strutture come Città della Scienza) a rafforzare l’alleanza scienza/società.

Per conseguire questi obiettivi, la Fondazione Idis-Città della Scienza dovrà sempre più ca-
ratterizzarsi come soggetto culturale capace di sviluppare riflessioni, partenariati e progetti,
sui temi della didattica e dell’educazione alla scienza e all’innovazione; della partecipazione
sociale alle scelte nel campo dello sviluppo sostenibile, sia in ambito europeo che mediter-
raneo. A partire da questa missione, le attività del 2014 qui presentate intendono rispondere
all’obiettivo prioritario di ridefinire il proprio posizionamento strategico, alla luce dei cam-
biamenti accennati ma anche delle nuove opportunità che si aprono all’orizzonte. 

PROGRAMMA DI RICOSTRUZIONE DEL SCIENCE CENTRE INCENDIATO

Il 14 agosto 2014 alla presenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi è stato sottoscritto
l’Accordo di Programma Quadro “Ricostruzione di Città della Scienza” firmato dalla Fonda-
zione Idis-Città della Scienza, Ministero dell’Ambiente, Ministero delle Infrastrutture, Mini-
stero dell’Università, Dip. per lo Sviluppo e Coesione, Regione Campania, Provincia e Comune
di Napoli;

il 12 novembre 2014 è stato pubblicato sul GUI e GUCE il bando per la progettazione (Disci-
plinare e Documento preliminare alla progettazione) del nuovo Science Centre, redatto grazie
alla collaborazione offerta dalla Fondazione Architetti e Ingegneri iscritti Inarcassa e condi-
viso con tutte le amministrazioni partecipanti all’APQ;

il 25 novembre presso la sede del Parlamento Europeo a Strasburgo, è stato presentato il
Bando per il Concorso internazionale di progettazione del nuovo Science Centre di Città della
Scienza. La Fondazione Idis—Città della Scienza ha indetto, con il supporto e il sostegno della
Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti INARCASSA, un Concorso in-
ternazionale di progettazione aperto ai giovani e articolato in due fasi. Al concorso potranno
partecipare sia gli architetti e gli ingegneri italiani che svolgono attività libero professionale
che gli architetti e gli ingegneri che hanno residenza in uno stato membro dell’Unione Eu-
ropea Il bando per la progettazione (Disciplinare e Documento preliminare alla progetta-
zione) del nuovo museo è stato redatto grazie alla  collaborazione offerta dalla Fondazione
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Architetti e Ingegneri iscritti INARCASSA come contributo solidale a Città della Scienza dopo
l’incendio del 4 marzo 2013. L’insieme dei documenti è stato poi condiviso con tutte le am-
ministrazioni partecipanti all’APQ e pubblicato sul GUI e GUCE il 12 novembre 2014. 

Il bando per il concorso di progettazione viene espletato con procedura aperta in due gradi
(art. 109 D.L. 163/2006 — capitolato appalti). Il 20 gennaio 2015 è scaduto il termine per la pre-
sentazione dell’elaborato progettuale — un elaborato grafico e una relazione descrittiva —
che la commissione di esperti valuterà per individuare le 15 proposte che accederanno alla
seconda fase del concorso.
I partecipanti sono anonimi e tali sono rimasti fino alla fine del concorso.

Tra le innovazioni messe in campo, la prima ha permesso a tutti gli architetti e gli ingegneri
liberi professionisti, anche i più giovani e meno strutturati, di partecipare al concorso. Infatti
nella fase che è terminata erano richiesti requisiti minimi, senza nessuna limitazione dettata
dal fatturato e dalle opere realizzate.
Riassumendo, in questa prima fase quello che conta sono solo le idee, gli spunti progettuali
e la capacità di suggestione. 

Le prossime tappe:

• il 20 gennaio 2015 è scaduto il termine per la presentazione dell’idea progetto (un elabo-
rato grafico e una relazione descrittiva): sono pervenuti 98 elaborati;

• il 19 febbraio 2015 sono stati resi noti i risultati del lavoro della Commissione, ovvero pub-
blicate i codici delle 15 idee progetto, in forma anonima, che passeranno alla seconda fase
del concorso; la commissione è presieduta dal Direttore di Città della Scienza Luigi Amo-
dio e composta da architetti di chiara fama come Pierluigi Nicolin, Professore di Compo-
sizione architettonica al Politecnico di Milano; Franco Purini, Professore di Progettazione
architettonica all’Università di Roma “La Sapienza”; Alberto Cecchetto, Professore di Pro-
gettazione urbana allo IUAV - Istituto Universitario di Architettura di Venezia e Fabrizio
Barozzi, Professore di Progettazione architettonica presso la Facoltà di Architettura del-
l’Universidad Internacional de Cataluña a Barcellona, premiato come miglior architetto
"under 40" e da tecnici come Alfio Pini, già capo del corpo dei Vigili del Fuoco e Paola Mu-
ratorio, Presidente di Inarcassa;

• il 4 maggio 2015 è scaduta la seconda fase del concorso; i 15 partecipanti selezionati do-
vranno elaborare un progetto preliminare del nuovo edificio;

• a fine maggio 2015 la Commissione ha selezionato i primi tre classificati tra cui il progetto
vincitore del concorso; la graduatoria è la seguente: 
1° classificato AAA71133   
2° classificato 4623Z89N
3° classificato 01NSCNAB

• entro fine settembre 2015 il vincitore del concorso dovrà consegnare il progetto definitivo;

• successivamente, ad ottobre 2015, come previsto dalle procedure dell'APQ, la Fondazione
Idis provvederà a trasmettere il progetto definitivo alla Regione Campania ai fini dell'in-
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dizione della Conferenza dei Servizi cui partecipano Regione Campania, Comune di Napoli,
Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici e la stessa Fondazione Idis;

Il primo classificato ha ricevuto un premio di 65.000,00€ e l’incarico di realizzare il progetto
definitivo.
Il secondo classificato ha ricevuto un premio di 15.000,00€
Il terzo classificato ha ricevuto un premio di 10.000,00€
Inoltre la Fondazione architetti ed Ingegneri iscritti Inarcassa, mette a disposizione ulteriori
15.000,00€ per altri premi. 
Il primo classificato, dopo le verifiche di rito, una volta che risulterà vincitore del concorso,
avrà 70 giorni per presentare  il progetto definitivo che sarà trasmesso , come previsto dalla
legge, alla Conferenza di Servizi per stipulare  l’Accordo di Programma.  





ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

PARTECIPAZIONI ALLE RETI
Nel 2014, Città della Scienza ha rinnovato la sua partecipazione alle varie reti internazionali,
e più nello specifico :
- Ecsite, la rete europea dei science centre, dei musei della scienza di cui il Consigliere De-

legato Vincenzo Lipardi è membro del board 
- ASTC, la rete nord americana dei science centres con la quale si sono rinforzati i rapporti

nel 2014 per lo sviluppo del progetto di cooperazione italo-americano
- Il rientro nella rete EBN, European Innovation Network, con la ripresa della gestione del-

l’incubatore d’impresa
- ITTN, International Technology Transfer Network, per la quale Vincenzo Lipardi e Valeria

Fascione sono stati designati membri del Comitato Esecutivo

VISITE DI DELEGAZIONI A CITTA DELLA SCIENZA
24 Gennaio 
Study Visit di una delegazione della Libia a Città della Scienza 
Una delegazione di alti dirigenti della pubblica amministrazione del governo della Libia, in-
sieme a due vicieministri del Ministero del Planning, ha svolto venerdì 24 gennaio, una study
visit a Città della Scienza. La visita è parte di un più ampio seminario di capacity building per
i dirigenti delle amministrazioni centrali libiche sulle tematiche della gestione delle risorse
umane della leadership amministrativa, organizzato dal Centro MENA-OCSE di Caserta
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

6 Giugno
Visita della presidente di ECSITE, Rosalia Vargas a Città della Scienza 
“Città della Scienza è uno straordinario esempio in Europa di competenze d’eccellenza, di
rapporto con il territorio e di coraggio”. Queste le parole di Rosalia Vargas, Presidente di
ECSITE (la rete europea dei Science Centres e musei della scienza) e Presidente di Ciencia
Viva (la rete dei science centre portoghesi) durante la sua visita a Città della Scienza di ve-
nerdì 6 giungo. La visita di Rosalia Vargas si è svolta nell’ambito della riunione del Comitato
Scientifico della mostra dedicata alla ricerca marina ed oceanografica promossa dal progetto
europeo PIER (Public Involvement with Exhibition on Responsible research and innovation).
Alla riunione sono intervenuti anche gli altri membri del comitato scientifico della mostra
Roberto Danovaro, Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn, Katrina Borrow del
Centre Britannico per la Pesca e l’Acquacultura, Sasa Raichevic dell’ISPRA e il giornalista
Jacopo Pasotti. 

6 Giugno
Visita di una delegazione del HTiBi e del China-Italy BIC 
In occasione della visita di una delegazione del Beijing Hi-Tech International Business Incu-
bator, Venerdì 6 giugno, è stato firmato un importante accordo di collaborazione e partena-
riato con Città della Scienza. Attraverso il protocollo si definisce una collaborazione
permanente tra le due strutture, volta a garantire un’assistenza specializzata alle imprese
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innovative e ai centri di ricerca che intendono inserirsi nel mercato Cinese. Il CIBIC costituisce
infatti la piattaforma di servizi idonea allo scopo, operando dal 2011 tra Italia e Cina nel settore
dell’innovazione su mandato del China-Italy Tecnology Transfer Center. Città della Scienza
diventa così un hub di interconnessione con la Cina per l’innovazione italiana ma nello stesso
tempo, per il principio di reciprocità sancito nell’accordo, diviene anche la struttura di rife-
rimento in Italia per il trasferimento tecnologico delle imprese cinesi che vogliono conoscere
o entrare sul mercato italiano.

23 Giugno
Visita di una delegazione cinese del Beijing Association for Science & Technology 
La Beijing Association for Science and Technology (BAST), è un ente emanazione della Mu-
nicipalità di Pechino con un ruolo strategico nella promozione e sviluppo di partenariati in-
ternazionali ambito scientifico e tecnologico. Il BAST è un partner storico di Città della
Scienza per l’organizzazione del Sino Italian Exchange Event (SIEE). La delegazione era com-
posta da Zhou Lijun (Vice-Chairman),  Tong Qingan (Editor in Chief), Yao Yiluan (Vice-Director
of Department for Science Popularization), Xu Wei (Vice-Director of BSTCC), Li Hong (Pro-
gram Manager), Tan Chao (Manager of Popular Science Research Department). Obiettivo
dell’incontro è stato proprio di definire gli aspetti organizzativi e di contenuto dell’edizione
2014 del programma di cooperazione. Inoltre, con l’obiettivo di promuovere progetti di coo-
perazione con la Cina nel campo della “Science Popularization”, i lavori si sono proseguiti
con un tavolo specifico sul tema che ha visto la presenza di esponenti  dei più importanti isti-
tuti scientifici della città: la Stazione zoologica Anton Dohrn, l’Osservatorio Vesuviano, l’Os-
servatorio Astronomico di Capodimonte, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano,
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e l’Università degli Studi di Napoli “L’Orien-
tale”. 

10 luglio
Visita di una delegazione del Museo della Scienza e della Tecnica di Pechino
Obiettivo dell’incontro con la delegazione del Museo della Scienza e Tecnica di Cinese (CSTM)
è stata la preparazione della mostra di strumenti antichi cinesi da ospitare a Città della
Scienza dall’autunno, a partire dal SIEE fino a metà febbraio. La delegazione composta da
SHU Wei (Director-general), GAO Chunbo (Director of General Office),  FENG Xiaojing (Assi-
stant Translator), CHEN Jian (Assistant Researcher of Resources Management Department),
LI Miao (Assistant Researcher), YANG Yang (Assistant Teacher) ha fatto un sopraluogo agli
spazi espositivi di Città della Scienza. L’incontro si è proseguito con il gli allestitori e respon-
sabili del science centre per costruire il partenariato. 

17 luglio
Visita del Direttore Generale del Museo Interattivo Papagayo in Messico
L’incontro ha permesso uno scambio di conoscenza e modelli di divulgazione scientifica, e
in particolare si è concentrato sulle possibilità di rinnovamento/ripensamento del concetto
stesso di museo. 

25 settembre
Visita di una delegazione del China Science and Technology Exchange Center (CSTEC)
CSTEC è l’ agenzia del Ministero della Scienza e Tecnologia cinese specializzata nelle poli-
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tiche di comunicazione della scienza che lavora in stretta connessione con i science centre
cinesi. Nel corso dell’incontro con la delegazione — composta da Ma Zongwen (Project Ma-
nager del dipartimento di comunicazione scientifica); Xu Jiajun (direttore del dipartimento
di progettazione), Don Quanchao, (Associate Research Fellow del dipartimento di comuni-
cazione scientifica) — si sono poste le basi per la creazione di una relazione di lungo periodo
finalizzata allo scambio di mostre ed attività scientifiche. Tra le diverse modalità di coope-
razione scientifica oggetto dell’incontro si è discusso anche delle forme di scambio e parte-
cipazione alla prossima edizione del “National Science Week”, il più grande evento pubblico
cinese dedicato alla scienza.

1 Ottobre
SME Assembly Business Tour
Città della Scienza ha ospitato il 1 Ottobre la SME Assembly , un incontro rivolto all’indivi-
duazione di modelli di impresa d’eccellenza in Italia, nell’ambito della prima giornata dei la-
vori dell’Assemblea delle PMI, l’appuntamento europeo annuale che si è tenuto a Napoli dal
1° al 3 ottobre 2014. “Il fatto di aver scelto Città della Scienza come punto di partenza del no-
stro evento dimostra quanto crediamo nel lavoro che si sta facendo qui con le startup e l’in-
cubatore”, spiega Costas Andropoulos, a capo della Direzione generale Imprese e Industria
della Commissione europea. “Le persone che vogliono creare nuova impresa sono di meno
in Europa rispetto a paesi come Stati Uniti o Cina; realtà come quella di Città della Scienza
creano una nuova, fondamentale cultura imprenditoriale. Il fatto di gestire questa struttura
in un’area così bisognosa rende il vostro lavoro — mettere insieme nuove imprese, nuove
idee, dare loro la possibilità di creare qualcosa di nuovo - particolarmente importante”. Della
delegazione, guidata da Costas Andropoulos, hanno fatto parte alti rappresentanti delle PMI,
rappresentanti politici di provenienti da tutta Europa e dai finalisti dello European Enterprise
Awards. Come negli anni precedenti, la cerimonia di assegnazione dei premi europei per la
promozione d’impresa costituirà un momento saliente dell’Assemblea che riunirà PMI, or-
ganizzazioni aziendali, governi europei, nazionali e regionali, il mondo accademico e i media.

3 Novembre
Visita della Direttrice alla Cooperazione Internazionale per la Ricerca, Maria Cristina
Russo, Commissione Europea
Lunedi 3 Novembre, la Direttrice della Cooperazione Internazionale ha visitato la mostra
“Orizzonte Mare“, sulla Ricerca e l’Innovazione Responsabile in ambito marino, aperta in
occasione di Futuro Remoto e finanziata dalla Commissione Europea in seguito all’incendio
del marzo 2013 come sostegno alla ripartenza delle attività con il pubblico. Maria Cristina
Russo ha visitato la mostra ed incontrato i principali istituti di ricerca che hanno contributo
alla sua realizzazione. 

17 Novembre 
Visita della delegazione cinese dell’Anhui Association for Science & Technology 
Obiettivo della visita della delegazione composta da Mr. Wang Haiyan (Vice Presidente), Mr.
Geng Chunqiao (Vice Director, Anhui Science & Technology Consulting Center), Mr. Zhao
Dongchao (Vice Director, Hefei High.tech Innovation Service Center) è stato quello di instau-
rare rapporti di collaborazione con la Provincia di Anhui, un territorio con una popolazione
di 68 milioni di abitanti e con aziende radicate nei settori dell’elettronica e ICT, dell’automo-
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tive e dell’industria petrolchimica, dell’industria leggera e navale. Al termine dell’incontro
è stato firmato un accordo quadro di cooperazione per promuovere specifici programmi di
collaborazione tra l’Italia e la Provincia dello Anhui.

10 Dicembre 2014
Delegazione della Beijing Municipal Science & Technology Commission 
Il BMSTC è un partner storico di Città della Scienza per l’organizzazione del China Italy In-
novation Forum — il programma di cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Cina che
la Città della Scienza promuove e gestisce e che — insieme al Sino Italian Exchange Event —
rappresenta oggi la cornice nella quale l’Italia e la Cina collaborano sui temi della Ricerca
ed Innovazione, sotto l’egida dei rispettivi Governi.
Obiettivo dell’incontro con la delegazione cinese composta da, Mr. Liu Hui (Commissioner),
Mr. Guo Rui (Deputy director of International Cooperation Division), Mr. Shi Hui Yang (Project
Officer of high-tech industries division) è stato quello di definire gli aspetti preliminari del-
l’edizione 2015 del programma di cooperazione che si svolgerà in Cina e vedrà laboratori,
conferenze, tavoli di lavoro, incontri B2B, seminari e workshop oltre che missioni territoriali
che saranno organizzate in base alle richieste dei partecipanti italiani e alle proposte degli
organizzatori cinesi.

PARTECIPAZIONE A CONFERENZE E CONVEGNI
14-19 Aprile
IITN Convention, Beijing 
Dal 14 al 19 Aprile Città della Scienza ha organizzato una missione in Cina sia a Pechino che
a Guiyang per la partecipazione al China International Technology Transfer Convention (ITTC
2014) e la visita di alcuni importanti centri museali nella capitale cinese. 
Il tema del China ITTC 2014 è stato "Wisdom, Integration and Win-Win" e ha visto circa 30
sessioni tra cui sessioni di paese (sessione sino-italiana; sessione sino-canadese; sessione
sino-coreana, etc) e sessioni di settore (smart city, muovi materiali, green energy, etc). 
In tale occasione il Consigliere Delegato Vincenzo Lipardi e la Direttrice del Marketing Stre-
tegico Valeria Fascione sono stato nominati membri del Comitato Esecutivo dell’ITTN.

22 Maggio
Conferenza Annuale Ecsite, Aya 
Alla conferenza di Ecsite, la rete europea degli science centre e musei della scienza, aperta
dalla Regina d’Olanda Beatrice, ha presenziato una delegazione di Città della Scienza che è
intervenuta in diverse sessioni di lavoro, presentando e discutendo progetti e attività presenti
e futuri del Science Centre napoletano. Il Consigliere Delegato, board member dell’Associa-
zione ha inoltre preso parte alle riunioni del Comitato Direttivo e all’Assemblea Generale.

25-27 Giugno
Congresso EBN, Lleida, Spagna
Al Congresso EBN svolto dal 25 al 27 Giugno a Lleida ha partecipato la Direttrice del Marke-
ting Strategico con l’obiettivo di riprendere i contatti con la rete e le organizzazioni che si
occupano di innovazio0ne e creazione d’impresa in tutta l’Europa.

19



18-19 settembre
Festival della Scienza di Pechino.
Il  Festival, promosso da Beijing Association for Science and Technology (BAST) ha visto tra gli
eventi anche un’importante tavola rotonda con i direttori e responsabili dei musei scientifici e
dei centri di ricerca di tutto il mondo. All’ incontro — finalizzato allo scambio di esperienze e
alla creazione di sinergie tra gli istituti scientifici di diversi paesi — ha partecipato il Consigliere
delegato di Città della Scienza Vincenzo Lipardi, che ha illustrato al pubblico internazionale il
modello di divulgazione scientifica inaugurato per la prima volta in Italia con la mostra inte-
rattiva Futuro Remoto. Al termine della tavola rotonda gli enti scientifici coinvolti — tra cui la
rete europea dei Science Centres ECSITE — hanno firmato un Protocollo d’Intesa che definisce
le linee guida per una strategia internazionale a lungo termine, volta alla promozione della
cooperazione scientifica ed alla valorizzazione integrata delle esperienze realizzate in ciascun
paese.

18-21 Ottobre
Conferenza Annuale ASTC, Railegh, North Caroline. 
La missione si inserisce nell’ambito delle sempre più strette relazioni scientifiche che Città
della Scienza intrattiene con i più importanti enti di divulgazione scientifica statunitensi quali
il MIT Museum di Boston e l’Exploratorium di San Francisco. ASTC  dopo l’incendio del 4 marzo
2013, ha espresso vicinanza e solidarietà a Città della Scienza lanciando un appello per la rac-
colta fondi nella comunità internazionale attraverso il programma Science Museum Crisis Re-
lief. E’ associata alla costruzione del progetto di collaborazione scientifica con il MIT Museum
di Boston per lo scambio di competenze nello sviluppo del Exhibit FabLab di Città della Scienza.
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7-9 Novembre
Assemblea Generale di NAMES, Bursa (Turchia)
Città della Scienza ha partecipato all’Assemblea Generale di NAMES, , la rete dei Science
Centres del Nord Africa e Medio Oriente. Nell’ambito della conferenza il Consigliere Delegato
di Città della Scienza Vincenzo Lipardi è intervenuto nell’ambito nella sessione “Innovare ed
Educare”, illustrando le attività che Città della Scienza porta avanti, da oltre venti anni, sulla
didattica innovativa attraverso mostre, esposizioni interattive e decine di laboratori scientifici
e didattici rivolti a scuole e ragazzi. Si è svolto inoltre un incontro preparatorio alla seconda
edizione della Summer School Euro-Mediterranea e Mediorientale di Comunicazione Scien-
tifica che si svolgerà ad Alessandria d’Egitto a Settembre 2015.

19-21 Novembre
Conferenza internazionale SIS-RRI Roma
Si è svolta, dal 19 al 21 Novembre preso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, la confe-
renza internazionale SIS-RRI “Science, Innovation and Society: Achieving Responsible Re-
search and Innovation”, organizzata nell’ambito della Presidenza Italiana del Consiglio
dell’Unione Europea e con il sostegno della Commissione Europea. Organizzata dal CNR in
collaborazione con l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE), la conferenza
è il più importante appuntamento europeo di quest’anno nell’ambito delle politiche della ri-
cerca scientifica. Sei sessioni workshop, area espositive, eventi di networking riempiono il
fittissimo programma della conferenza. Giovedì 20 novembre il direttore generale della Fon-
dazione IDIS-Città della Scienza, Luigi Amodio, ha presentato il progetto europeo PIER nel-
l’ambito della tavola rotonda sulla governance della RRI. Nel “marketplace” che ospita le
sessioni poster sono stati esposti diversi dei progetti di comunicazione scientifica condotti
da Città della Scienza nell’ambito del VII Programma Quadro dell’Unione europea sul tema
scienza e società: GAPP sul ruolo delle donne nella scienza, TIME FOR NANO sulle nano-
tecnologie, ACCENT sui cambiamenti climatici.

17-18 Dicembre
Missione a Brussels 
Il Consigliere Delegato Vincenzo Lipardi e la Direttrice del Marketing Strategico Valeria Fa-
scione hanno effettuato una missione a Brussels per fare vari incontri con le reti: Philippe
Vanrie, CEO di EBN e Catherine Franche Direttrice di Ecsite e la Commissione Europea: Maria
Cristina Russo, Direttrice della Cooperazione Internazionale alla DG Ricerca, Diego Samma-
ritano, Responsabile dei programmi di cooperazione con la Cina e Tanya Dimitrova, Respon-
sabile del Mediterraneo e Medioriente. 
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MISSIONE IN CINA, APRILE 2014 

Dal 14 al 19 Aprile Città della Scienza ha organizzato una missione in Cina con la co-organiz-
zazione della Knowledge for Business (KforB). La missione era finalizzata alla partecipazione
sia a Pechino che a Guiyang del China International Technology Transfer Convention (ITTC
2014) e alla visita di alcuni importanti centri museali nella capitale cinese. 

A Pechino, dal 2011, il Beijing Municipal Science & Technology Commission BMSTC - con lo
scopo di promuovere la cooperazione internazionale, l'innovazione e il trasferimento tecno-
logico su scala globale - ha organizzato il China (Beijing) International Technology Transfer
Convention, un evento ospitato dal Ministero della Scienza e Tecnologia della RPC — MOST e
dalla Municipalità di Pechino. 

Il tema del China ITTC 2014 è stato "Wisdom, Integration and Win-Win" e ha visto circa 30
sessioni tra cui sessioni di paese (sessione sino-italiana; sessione sino-canadese; sessione
sino-coreana, etc) e sessioni di settore (smart city, muovi materiali, green energy, etc). 

LE GIORNATE DI LAVORO: 

PECHINO
L’evento di Pechino dal 14 al 17 aprile è stato inaugurato con la cerimonia di apertura a cui
hanno partecipato i principali leader del MOST (Wan Gang, Ministro della Scienza e Tecno-
logia), della Municipalità di Pechino (il sindaco di Pechino Wang Anshun) e delle varie am-
basciate e consolati stranieri presenti in Cina. 
All’evento, sono stati impegnati in decine di tavole rotonde e di incontri più di 400 rappre-
sentanti - tra cui prestigiose università (Stanford) e importanti aziende (IBM, Microsoft, Ora-
cle, IMEC) - provenienti da oltre 30 paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Italia, Germania,
Australia, Israele, Corea, Finlandia, Argentina, Portogallo. 
Il 15 Aprile Città della Scienza ha partecipato al meeting annuale dell’International Techno-
logy Transfert Network (ITTN). Tra le novità del 2014, il Consigliere delegato di Città della
Scienza, Vincenzo Lipardi e la responsabile del marketing strategico, Valeria Fascione sono
entrati a far parte  — unici membri italiani — dell’International Technology Transfer Committee
della rete ITTN, con lo scopo di promuovere il trasferimento tecnologico internazionale e la
cooperazione innovativa in Cina. È un comitato internazionale composto da 25 membri, tra
cui Andy Sierakowski dell’University id Western Australia; Filippo Petz dell’ICE di Pechino;
Ling Loerchner, consigliere del sindaco della città di Waterloo in Canada; Kaisa Still del VTT
Technical Research Centre of Finland; Jasmine Kway, vice presidente della Transpacific IP
Group Ltd di Singapore. 
Il 17 Aprile, durante la sessione sino-italiana, Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato di Città
della Scienza, è intervenuto in uno speech sui Cluster e Distretti Innovativi Italiani con il titolo
Research and Innovation: tools to promote socio-economic development in Italy. Durante la
stessa sessione, ci sono stati interventi del Consigliere Scientifico dell’Ambasciata Italiana,
Plinio Innocenzi; Antonino Laspina, il Commissario per il Commercio dell’ICE di Pechino; An-
nalisa Mangone e Sabatino Stornelli, rispettivamente CEO e consulente di Dames srl; Alberto
Rovetta, professore del Politecnico di Milano; Mario Malinconico, Direttore dell’istituto per
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i Polimeri, Compositi e Biomateriali del CNR. Tra i cinesi vi era il Consigliere Scientifico del-
l’Ambasciata cinese a Roma, Yin Jun e il Vice Direttore del Beijing Municipal Science & Te-
chnology Commission, Zhu Shilong. 
Durante la Convention, si sono tenuti alcuni importanti incontri con la LEILI, che è la 5°
azienda mondiale per la produzione di biofertilizzanti e bio prodotti di origine marina, con
sede a Pechino. Sono interessarti a stabilire rapporti contrattuali sia con SORRISO che con
MAREA. Con SORRISO, sono interessati ai processi di stabilizzazione, caratterizzazione e mi-
cronizzazione dei polifenoli estratti dalla alghe di loro produzione, sia per applicazioni in
campo medico-farmaceutico che nella nutraceutica. Con MAREA, sono invece interessati a
tecnologie di trattamento delle sementi, in particolare al trasferimento del Fitosano per pro-
teggere le sementi. 
La Peking University è l’Università leader in Cina nel campo degli spin off (ca. il 40% degli
spin off cinesi sono promossi dalla loro Università), e hanno sottoscritto una Lettera d’Intenti
con MAREA, prevedendo la collaborazione fra le piattaforme di tecnologie per il trasferi-
mento tecnologico e l’individuazione di partner industriali. 
Il BJRTI.Group  / Rothschild's Hard Rock Investment Group (Rong Tong Science and Techno-
logy Group), è una struttura governativa cinese che opera sull’intero territorio nazionale,
con sede principale a Tianjin; l’incontro è stato promosso dalla Peking University. Hanno
fondi governativi sia per le start up che per sostenere programmi di investimento di imprese
cinesi; recentemente hanno avuto il mandato di ampliare i loro servizi sull’internazionaliz-
zazione, sia in termini di attrazione di investimenti esteri (che possono finanziare tramite
meccanismi di equity investment) che di scouting e acquisto di tecnologie di interesse per
imprese cinesi. Sono interessati ad accordi per azioni di scambio e scouting tecnologico, il
primo dei quali è stato siglato con la Knowledge for Business srl.
Un importante incontro si è avuto fra la delegazione di Città della Scienza e l’Eupic Chengdu
EEN - e un nodo cinese affiliato alla rete EEN (Enterprise Europe Network). Sono disponibili
all’accordo con il nodo EEN  campano per la partecipazione al China Italy Innovation Forum
(saranno tra le delegazioni cinesi che porteranno in Italia al China Italy Innovation Forum e
al Sino Italian Exchange Eventi investitori e partecipanti cinesi dalla regione del Sichuan).
Possono sostenere azioni di scouting e matching fra progetti se inviati attraverso la rete
EEN; sono anche interessati alla partecipazione a progetti su Horizon 2020. 
Un incontro importante si è avuto con la Shanghai Technology Transfer & Exchange. E’ un
nodo cinese affiliato alla rete EEN (Enterprise Europe Network) e sono interessati alla par-
tecipazione a progetti europei con apertura alla Cina, vi è anche la possibile co-organizza-
zione eventi su programmazione 2015 (insieme a EEN Italia). 

GUIYANG
Il China International Technology Transfer Convention ha visto una tappa nella regione del
Guizhou, a Guiyang, una delle città della “fascia interna” su cui il governo sta investendo
maggiormente. 
Il 17 aprile, i tre membri della delegazione di Città della Scienza — Vincenzo Lipardi, Valeria
Fascione e Chiara Romano - hanno partecipato all’incontro annuale dell’ITTN a Guiyang, or-
ganizzato dal Governo Municipale di Guiyang e dal Beijing Municipal S&T Commission. Vin-
cenzo Lipardi, è stato uno tra gli ospiti d’onore ad intervenire con uno speech, dinnanzi ad
una platea molto interessata con realtà provenienti da tutta l’Asia, tra cui il giapponese Na-
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kanishi, direttore dell’ufficio di Pechino dell’Agenzia Giapponese di Scienza e Tecnologia; il
vice direttore della Commissione di Scienza e Tecnologia della Municipalità di Guiyang; il co-
reano Minseok che ha illustrato le opportunità sud-coreane di cooperazione del trasferi-
mento tecnologico; la tailandese Suitilert dell’Agenzia di scienze naturali e sviluppo
tecnologico della Tailandia; il fondatore di Med- Q che ci ha illustrato le opportunità di inve-
stimento nel settore medicale negli Stati Uniti; e il capo dell’ufficio cinese della Helmohotz,
azienda tedesca. 
Il Summit di Guiyang - organizzato in modo eccellente - è stato inaugurato con una maestosa
cerimonia di apertura e ha visto un’ampia partecipazione di realtà provenienti da tutto il
globo: tra cui membri dal parlamento francese; membri del comitato ella provincia del Gui-
zhou; membri del dipartimento di cooperazione internazionale del MOST; il direttore del Bei-
jing Municipal S&T Commission; Antonino Laspina direttore dell’ufficio ICE di Pechino. 

LA DELEGAZIONE ITALIANA
La delegazione italiana era composta da alcune selezionate imprese ed enti di ricerca italiani,
in particolare
•   Società consortile MAREA, laboratorio pubblico-privato approvato dal MIUR, specializzato

nei settori dei biomateriali e del packaging agroalimentare con il Presidente Gianpaolo
Varchetta

•   Società consortile SORRISO, anch’esso laboratorio pubblico-privato approvato dal MIUR,
specializzato nelle applicazioni delle nanotecnologie nel settore farmaceutico con il Pre
sidente Gianfranco Peluso.

•   L’Istituto per i  Polimeri, Compositi e Biomateriali del CNR (IPCB-CNR), con il Research
Director Mario Malinconico nonché coordinatore del Comitato Scientifico di MAREA 

•   Il Politecnico di Milano, con il prof. Alberto Rovetta, docente anche in Cina
•   La Knowledge for Business srl con l’amministratore Massimo Bracale e la responsabile

servizi di internazionalizzazione Francesca Cocco. 

PRESENZE NELL’AMBITO DELL’ITTC 2014
Nell’ambito delle sessioni internazionali, sono state organizzate le presenze degli enti italiani
a tre sessioni tematiche internazionali, in particolare:
• Biomateriali per l’Agricoltura: 

Mario Malinconico, CNR Napoli, MAREA
Gianpaolo Varchetta, Presidente MAREA

• Nanotecnologie per il settore farmaceutico: 
Gianfranco Peluso, CNR, SORRISO

• Tavolo di lavoro sulla Robotica, coordinato dal Prof. Alberto Rovetta, del Politecnico di Milano.
Nell’ultima giornata dell’evento, il 17 aprile, la sessione sino-italiana della conferenza ha visto
come momento centrale la presentazione delle innovative tecnologie del CNR sulle bioplastiche
spray in agricoltura. Il focus su questo progetto, presentato da Mario Malinconico, ha visto la
presenza della Bolong, impresa cinese che ha sperimentato su vasta scala le tecnologie CNR
— con finanziamenti della Provincia dello Zhejiang - e che oggi si sta apprestando a realizzare
gli investimenti necessari per la produzione (sono stati fatti diversi incontri durante la missione
per individuare possibilità di finanziamento di fondi cinesi del progetto, ad oggi in fase interlo-
cutoria).
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ACCORDI FIRMATI E IN VIA DI SOTTOSCRIZIONE
Nella sessione inaugurale dell’ITTC 2014, il 15 aprile 2014, alla presenza del Ministro cinese
per la Ricerca, Wan Gang, sono stati firmati due accordi da membri della delegazione italiana. 
• Accordo MAREA — Peking University, finalizzato a promuovere scambi e trasferimenti di
tecnologie nel settore dei bio-materiali
• Accordo Knowledge for Business — HTIBI, finalizzato ad avviare strutture di servizio a sup-
porto delle imrpese per la realzizazione di accordi commerciali e produttivi italo- cinesi.
L’Hi Tech International Business Incubator (HTIBI), che poi ha firmato un accordo con Città
della Scienza, è una struttura a prevalenza pubblica, finanziata dal governo, che organizza
operativamente gli eventi dei centri di trasferimento tecnologico internazionali cinesi e il
China-Italy Innovation Forum. Erano gli organizzatori operativi dell’ITTC 2014.
Un primo incontro si è avuto con il Consorzio SORRISO, nel quale si è convenuto di procedere
per un accordo SORRISO/CNR con HTIBI; un secondo possibile accordo è sull’utilizzo delle
tecnologie spray mulch (bioplastiche riciclabili spray per l’agricoltura e la lotta alla deser-
tificazione) con il CNR e il Consorzio MAREA
Si è anche definita una loro missione a Napoli nella prima decade di giugno.

I MUSEI
Parallelamente alle giornate della Convention, Città della Scienza è stata impegnata in im-
portanti incontri con i principali centri museali dell’area di Pechino: il China Science and Te-
chnology Museum e il Beijing Museum of Natural History. 
Gli incontri con il Sign. Ou, Vice-Direttore Generale del più grande museo scientifico del
paese, il China Science and Technology Museum e con il Sign. Chen, Segretario Generale
del CANSM, l’Associazione Cinese dei Musei di Scienze Naturali sono stati di particolare in-
teresse, in particolare per la proposta da parte del Vice-Direttore del più grande museo di
ospitare a Napoli durante il prossimo Sino Italian Exchange Event una importante mostra
sulle antiche tecniche utilizzate in Cina.   Una proposta che ha molto onorato il Consigliere
del centro napoletano.
La delegazione di Città della Scienza, composta da Vincenzo Lipardi, Valeria Fascione e
Chiara Romano ha incontrato il Direttore del Museo di Storia Naturale di Pechino, il Sign.
Meng - il più grande museo di storia naturale del paese, con la più ampia collezioni di dino-
sauri esistente al mondo - un incontro di notevole successo, visti già i precedenti rapporti di
collaborazione, sanciti da un memorandum d'intesa sottoscritto nel 2011. Città della Scienza,
a seguito di questo incontro, ospiterà alla fine del 2015 — con la ricostruzione di una parte
del museo partenopeo — un’esibizione temporanea di alcune particolari collezioni di dino-
sauri, un evento unico in Campania. 

ULTERIORI APPROFONDIMENTI
Attualmente i programmi “Sino Italian Exchange Event e China Italy Innovation Forum” sono
perfettamente coerenti con il piano quinquennale cinese 2011 — 2015. In particolare dal Piano
emerge la volontà caratterizzante di privilegiare la qualità dello sviluppo rispetto alla quantità
della crescita. Sostenibilità è il principio guida che delinea l’intero Documento e si declina
in sostenibilità ambientale, sociale, economica e politica. La leadership cinese ha deciso un
ribilanciamento tra le relazioni fra i tre principali componenti della domanda aggregata (la
cui dinamica rappresenta il fattore d'impulso per la crescita): consumi, investimenti ed
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esportazioni con un aumento della domanda interna. Questa politica dovrebbe anche favorire
le importazioni, con i conseguenti indubbi benefici per i mercati internazionali. In tema di in-
vestimenti, soprattutto pubblici, determinanti per definire il nuovo modello sociale ed eco-
nomico, il Piano evidenzia la volontà del Governo di favorire lo sviluppo sostenibile del Paese
e ciò attraverso significative modifiche dei meccanismi sociali, economici, finanziari e fiscali.
Il Documento conferma la volontà di privilegiare gli investimenti nell’innovazione scientifica
e tecnologica (e quindi nelle risorse umane). La Cina continuerà a sviluppare — citando le
parole del Presidente Hu Jintao — “la visione scientifica dello sviluppo” - che indica anche la
volontà di applicare le evidenze scientifiche alle decisioni politiche. In questo contesto la mo-
dernizzazione dell’industria rappresenta il fattore di crescita decisivo che dovrà essere per-
seguito attraverso coraggiosi processi di ristrutturazione del sistema produttivo
manufatturiero (sia a livello tecnologico che organizzativo). 
Sette i settori economici emergenti individuati dal Piano, che ora diventano strategici: ri-
sparmio energetico e protezione ambientale; information technology di nuova generazione;
biotecnologie; macchinari e prodotti “high-end”; nuovi materiali e veicoli alimentati con ener-
gie alternative; modernizzazione dell’agricoltura; sistema dei trasporti; economia del mare.
Sono proprio questi i settori di interesse delle annuale edizioni dei due programmi italiani.
Si attendono pertanto crescenti investimenti nei servizi, indispensabili anche per favorire le
nuove opportunità offerte dalle tecnologie: il Piano menziona innanzitutto i servizi finanziari,
la logistica moderna, i servizi high tech (tra cui design e information tecnology) che possono
favorire l’innovazione in tutti i settori della attività umane. Infine il nodo del commercio
estero: il nuovo modello industriale tende ora a privilegiare le produzioni ad alto contenuto
tecnologico. Ciò significa anche che la Cina presterà maggiore attenzione al valore aggiunto
contenuto nei prodotti piuttosto che nel valore assoluto delle esportazioni.
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CHINA - ITALY SCIENCE, 
TECHNOLOGY & INNOVATION WEEK

La “China - Italy Science, Technology & Innovation Week”-Edizione 2014 ha riunito i due prin-
cipali  appuntamenti della cooperazione Italia-Cina, l’ottava edizione del Sino Italian Ex-
change Event e la quinta edizione del China Italy Innovation Forum, in una settimana speciale
interamente dedicata alle attività di confronto sui temi dell’innovazione e della ricerca tra
gli operatori dei due Paesi, con l’obiettivo di promuovere partenariati tecnologici, produttivi
e commerciali nei contesti innovativi ricerca-impresa.
La “Settimana Sino Italiana sulla Scienza, la Tecnologia e l’Innovazione” si è aperta il 13 ot-
tobre a Città della Scienza a Napoli, per proseguire poi anche nella giornata del 14, al co-
spetto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, del
Consigliere Scientifico dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, Yin Jun,
del Vice Consigliere del Beijing Association for Science and Technology, Wang  Xueqin e di
qualificati referenti italiani e cinesi del mondo delle imprese e dei comparti della ricerca e
dell'innovazione.

A fare gli onori di casa il Presidente della Fondazione Idis-Città della Scienza, Vittorio Silve-
strini e il Consigliere Delegato, Vincenzo Lipardi.
Il Ministro Giannini ha inoltre presenziato, nel corso dell’evento, all’apertura al pubblico
della Mostra “Invenzioni Rivoluzionarie dall’Antica Cina”, allestita da Città della Scienza in
collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Pechino. 
Oltre quattrocento le presenze di imprenditori, ricercatori e scienziati nelle giornate di lavoro
a Napoli; tra questi, circa cento tra imprenditori e rappresentanti delle istituzioni cinesi, pro-
venienti dalle municipalità di Pechino, Shanghai e Tianjin e da ben sei province: Shandong,
Jilin, Hebei, Guangdong, Jiangsu e Hubei. 

Di grande rilievo è stato l’incontro del 14 ottobre, a Palazzo Chigi a Roma, tra il Presidente
del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi ed il Premier Cinese Li Keqiang, in occasione del
quale sono stati sottoscritti ben 20 accordi industriali e di cooperazione, per un valore com-
plessivo di 8 miliardi di euro. 

L’incontro al vertice tra i Leader dei due Paesi si è poi ripetuto il 16 ottobre a Milano, nel-
l’ambito del “China Italy Innovation Forum”, organizzato al Politecnico di Milano e che ha
visto la partecipazione di un pubblico numeroso. 
La presenza, mai avvenuta prima, dei due Primi Ministri al China Italy Innovation Forum, ha
chiaramente dimostrato come l’intenzione dei due Governi sia quella di ampliare e rafforzare
i rapporti e le relazioni economiche tra Italia e Cina puntando in maniera decisa sull’innova-
zione e la ricerca.

La “Settimana Sino Italiana sulla Scienza, la Tecnologia e l’Innovazione” ha avuto come pre-
stigiosa cornice il  “Decimo Anniversario del Partenariato Strategico tra Italia e Cina”. 
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PROGRAMMA

13 ottobre 2014

9.45 — 10.15 Registrazione

10.30 — 13.30  Sala Archimede
Seminario: 
Opportunità di Cooperazione tra l’Italia e la Cina nell’Ambito della Diffusione della Cultura
Scientifica
Coordinatore: Luigi AMODIO, Direttore Generale di Città della Scienza

Saluti e introduzione del seminario
Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato di Città della Scienza
Giuseppe Marucci, Dirigente tecnico della D.G. Affari Internazionali del Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca

Science popularization nel Beijing Association for Science & Technology
Wei Xu, Vice-Direttore del Beijing Science & Technology Consulting Center
He Bai, Vice-Direttore dell’Information Center del Beijing Association for Science & Technology

Le innovazioni nella comunicazione scientifica, la cornice italiana
Luigi Amodio, Direttore Generale di Città della Scienza

Il museo di Scienza e Tecnologia di Pechino
Hao Yin, Direttore Generale del China Science & Technology Museum

La tradizione scientifica italiana attraverso i suoi musei
Filippo Camerotta, Vice-Direttore del Museo Galileo di Firenza

MilleUnaCina — 1000 modi per comunicare la Cina
Annamaria Palermo, Direttore dell’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Napoli
“L’Orientale”

Festival della Scienza: una ricca varietà di modelli e proposte per la comunicazione
Leonardo Alfonsi, Presidente di EUSEA, European Network of Science Festivals 
and Scientific Events
Manuela Arata, Presidente del Festival della Scienza di Genova
Alessandro Bettonagli, Direttore Artistico di Bergamo Scienza

10.30 — 12.30 
Spotlight sullo Sviluppo Urbano Sostenibile, pianificazione delle città e trasporti
Coordinatore: Mauro Annunziato, Coordinatore del programma congiunto europeo sulle
Smart City — ENEA
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10.30 — 12.30
Tavola rotonda
Opportunità di cooperazione e di scambio nel campo della medicina tradizionale cinese
Coordinatore: Ottavio Iommelli, direttore del master in TMC, Facoltà di Medicina, Seconda
Università degli studi di Napoli

14.30 — 16-00
Spotlight sulle ICT di nuova generazione per le smart city
Coordinatore: Giorgio Ventre, Direttore del Laboratorio Nazionale per la Telematica e l’In-
formatica Multimediale del Consorzio Interuniversitario Nazionale per L’Informatica — CINI

14.30 — 16.00
Tavola rotonda
Scambi accademici e attività di cooperazione tra le università
Coordinatore: Annamaria Palermo, Direttore dell’Istituto Confucio dell’Università degli Studi
di Napoli “L’Orientale”

14.30 — 16.00 
Tavola rotonda
Scambi scientifici e culturali tra i Science Centre, i Musei e le Associazioni per la Scienza
e la Tecnologia
Coordinatore: Anne-Marie Bruyas, Responsabile Relazioni Internazionali di Città della Scienza

16.30 — 17.30  Teatro Galileo 104
Cerimonia d’apertura
Vittorio Silvestrini, Presidente di Città della Scienza
Luigi Nicolais, Presidente del CNR
Xueqin Wang, Vice-Consigliere  del Beijing Association for Science & Technology
Ambrogio Prezioso, Presidente dell’Unione Industriali di Napoli
Luigi de Magistris, Sindaco di Napoli
Ciro Alfano, Vice-Presidente della Provincia di Napoli
Stefano  Caldoro, Presidente della Regione Campania
Ruiyu Li, Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia
Stefania Giannini, Ministro dell’Istruzione

17.30
Inaugurazione della mostra “Invenzioni Rivoluzionarie dall’antica Cina”

10.30 — 13-30 / 14.30 — 15.30
Incontri Business-to-Business

14 ottobre 2014
9.00 — 11.00 
Spotlight
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Energia e Tecnologie dell’Informazione nelle Smart Cities
Coordinatore: Mauro Annunziato, Coordinatore del programma congiunto europeo sulle
Smart City — ENEA

Spotlight
ICT di nuova generazione
Coordinatore: Giorgio Ventre, Direttore del Laboratorio Nazionale per la Telematica e l’Infor-
matica Multimediale del Consorzio Interuniversitario Nazionale per L’Informatica — CINI

Spotlight
Biotech, Chimica Verde, Biomasse e Nuovi Materiali
Coordinatore: Mario Malinconico, Rappresentante italiano a IUPAC, Dirigente di Ricerca del-
l’Istituto per i Polimeri, i Materiali Compositi e i Biomateriali del CNR — IPCB

9.00 — 11.30 
Tavola rotonda
Come promuovere l’internazionalizzazione dei cluster tecnologici, dei parchi scientifici e
tecnologici e degli incubatori
Coordinatore: Guido Capaldo, Presidente del Corso di Laura in Ingegneria Gestionale e dei
Progetti e delle Infrastrutture dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

11.00 — 12.30 sala Averroè
Seminario
Investire in Cina: Proprietà Intellettuale e Buone Pratiche

Le opportunità dell’EEN verso la Cina
Filippo Ammirati, Unità del Trasferimento Tecnologico dell’ENEA e Project Manager dell’EEN

Protezione della proprietà intellettuale in Cina
Jurjen Groot, China IPR SME Helpdesks

Il Ministero supporta le imprese italiane a investire in Cina

Case studies: Esplorare il mercato cinese

13.30 — 15.00
Tavola rotonda
Scambi accademici e attività di cooperazione tra le Università

11.00 — 12-30 / 14.00 — 17.00
Incontri Business-to-Business

INAUGURAZIONE
La “China Italy Science, Technology & Innovation Week” è stata inaugurata a Città della
Scienza il 13 ottobre, nel Teatro Galilei davanti ad una platea di oltre 300 persone. 
La cerimonia di apertura è stata un momento di riflessione sull’importanza della coopera-



40



41

zione italo-cinese sui temi della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica; un ambito
in cui entrambi i Paesi lavorano ormai da molti anni e che vede, nei diversi settori delle
scienze, della tecnologia e della ricerca scientifica, un crescente investimento di risorse e
di competenze. 
Hanno presenziato alla sessione inaugurale: il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca Stefania Giannini; il Consigliere Scientifico dell’Ambasciata Cinese in Italia Yin Jun;
il Presidente e il Consigliere Delegato di Città della Scienza Vittorio Silvestrini e Vincenzo Li-
pardi; il Vice Consigliere del Beijing Association for Science and Technology Wang Xueqin; il
Direttore di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche e Rappresentante per l’Italia
dell’Organizzazione Mondiale della Chimica Mario Malinconico; il Presidente dell’Unione In-
dustriali di Napoli Ambrogio Prezioso, il Vice Presidente della Provincia di Napoli Ciro Alfano;
l’Assessore al Lavoro e Attività Produttive del Comune di Napoli Enrico Panini; l’Assessore
al Lavoro - Formazione e Orientamento Professionale - Politiche delle Emigrazione e del-
l’immigrazioni della Regione Campania Severino Nappi. 
Il Presidente di Città della Scienza, Vittorio Silvestrini, nel suo intervento di benvenuto, oltre
a ringraziare la delegazione cinese per la qualificata partecipazione, ha rinnovato il piacere
di ritrovare il Ministro Giannini al fianco di Città della Scienza insieme ai Cittadini, alle Im-
prese ed alle Istituzioni che costantemente rinnovano, con la loro folta presenza, il sostegno
alle iniziative proposte. Ha poi concluso sottolineando come la mostra “Invenzioni Rivolu-
zionarie dall’Antica Cina”, che si sarebbe inaugurata di li a poco, potesse rappresentare un
esempio concreto di condivisione della cultura dei due Paesi, augurandosi una collaborazione
sempre più attiva ed efficace.
Nel suo intervento il Consigliere delegato di Città della Scienza, Vincenzo Lipardi, ha sotto-
lineato l’importanza della cooperazione italo-cinese sui temi della ricerca scientifica e del-
l’innovazione tecnologica. Ha altresì evidenziato come in questo contesto i due Paesi, da
tempo, investano significative risorse e competenze in molti settori, ottenendo importanti
risultati. Il CEO ha quindi auspicato uno sviluppo dell’internazionalizzazione italiana che, par-
tendo dalle antiche tradizioni del nostro Paese, guardi alla prospettiva economica e culturale
europea, ponendo al centro l’educazione e la formazione, ambiti su cui Città della Scienza da
sempre crede e sui quali si può rafforzare ulteriormente questa cooperazione.
Il Consigliere Scientifico dell’Ambasciata Cinese in Italia, Yin Jun, rinnovato l’augurio che l’an-
tica relazione sino-italiana, cominciata già in epoca romana, possa rafforzarsi sempre più in
riferimento agli aspetti commerciali ed imprenditoriali, potendo contare anche sull’ormai
consolidata collaborazione con Città della Scienza e con i numerosi centri di ricerca italiani.
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, nel suo intervento
ha ribadito la Sua volontà e quella del Governo di sostenere fortemente le iniziative che rie-
scano ad unire Scienza, Tecnologia ed Innovazione. Il Ministro ha inoltre ricordato come “ri-
cerca ed innovazione” siano le sole risposte alle grandi sfide che ci pone il presente, dal
cambiamento climatico alla questione demografica: è necessario dunque “essere uniti nella
Scienza e nella Ricerca”. Il Ministro infine ha concluso l’intervento rimarcando  l’importanza
simbolica di dare avvio al Programma di cooperazione tra Italia e Cina in un luogo designato
alla creazione di sapere e di conoscenza come Città della Scienza.
A conclusione della cerimonia inaugurale il Ministro Giannini ed il Consigliere Scientifico
dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia si sono congratulati con il Pro-
fessore Bruno Grassetti  che il 29 settembre 2014, in occasione del 65mo Anniversario della
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Fondazione della Repubblica Popolare Cinese, ha ricevuto a Pechino, da parte del Vice Pre-
mier Cinese Ma Kai, il Premio “2014 China Friendship Award”, la più alta onorificenza asse-
gnata dal governo cinese agli esperti stranieri che si sono distinti in programmi di
cooperazione in campo scientifico e culturale. 
Il Ministro Giannini ha anche inaugurato la mostra del Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia di Pechino sulle “Invenzioni Rivoluzionarie dall’Antica Cina”.Un salto nel passato
a dimostrazione di come l’antica tradizione cinese nel campo scientifico e tecnologico abbia
contributo allo sviluppo della civiltà moderna.
Questa mostra, allestita per la prima volta in Europa, è stata inoltre l’occasione per sottoli-
neare il il magico rapporto tra “tradizione ed innovazione”, ed in questo contesto è apparso
naturale presentare al Ministro e a tutti gli ospiti il primo nucleo del “FAB LAB” (Fabrication
Laboratory) di Città della Scienza, versione embrionale del grande centro dedicato alle tec-
nologie digitali di prossima apertura e realizzato nell’ambito di un importante progetto di ri-
cerca finanziato dal MIUR.

LA MOSTRA
Come già accennato, in occasione della “China - Italy Science, Technology & Innovation
Week” è stata inaugurata dal Ministro Giannini un’affascinante mostra sulle “Invenzioni Ri-
voluzionarie dall’Antica Cina”, proveniente dal Museo Nazionale della Scienza e della Tec-
nologia di Pechino. 
Il Ministro ha avuto l’opportunità di visitare la mostra con il Yin Hao, il Direttore Generale
del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Pechino. 
All’inaugurazione hanno partecipato oltre 300 persone, con rappresentanti istituzionali, gior-
nalisti, docenti e studenti dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale . 
Rilevante è stato anche il coinvolgimento della comunità cinese residente nell’area parte-
nopea. Città della Scienza ha effettuato una specifica attività di promozione attraverso l’as-
sociazione dei commercianti cinesi e il sindacato cinese nazionale per coinvolgere
commercianti e imprenditori che, con i propri familiari, sono accorsi numerosi per visitare
una mostra proveniente dalla loro lontana terra, rinsaldando il rapporto culturale con il pro-
prio Paese anche grazie al contributo del Paese che li ospita.
La mostra, giunta per la prima volta in Italia, ha lo scopo di illustrare ai visitatori le invenzioni
tecnologiche e le scoperte scientifiche che, nel corso dei secoli, hanno consentito ai cinesi
di essere precursori in moltissimi campi del sapere. Nella mostra, che si articola in tre se-
zioni - astronomia, navigazione e sismologia - sono esposti oltre 40 strumenti e modelli delle
principali invenzioni cinesi. Le invenzioni sono collegate a exhibit interattivi, nella tradizione
dei science centre hands-on. Focus dell’esposizione è illustrare alcuni dei fenomeni scien-
tifici alla base delle invenzioni mostrate, dal magnetismo ai movimenti degli astri. 

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2014
7 SETTORI PRIORITARI: 
Aerospazio, Biotech, Industria Creativa, Energia e Clean- Tech, ICT di Nuova Generazione,
Fabbrica Intelligente, Smart Cities and Communities.
4 SPOTLIGHTS:

• Sviluppo urbano sostenibile, pianificazione delle città e trasporti;
• ICT di nuova generazione;
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• Energia e Tecnologie dell’informazione nelle Smart Cities;
• Biotech, Chimica Verde, Biomasse e Nuovi Materiali.
4 TAVOLI DI LAVORO:
• Opportunità di cooperazione e di scambio nel campo della medicina tradizionale cinese;
• Scambi accademici e attività di cooperazione tra le università;
• Scambi scientifici e culturali e attività di cooperazione tra Science Centre, Musei e Asso-
ciazioni per la Scienza e la Tecnologia; 
• Come promuovere l’internazionalizzazione dei cluster tecnologici, dei parchi scientifici e
tecnologici e degli incubatori.
2 SEMINARI:
• Opportunità di cooperazione tra Italia e Cina nella diffusione della cultura scientifica;
• Investire in Cina: tutela della proprietà intellettuale e best practices. 
PRESENZE: 
• 150 innovatori cinesi provenienti da 3 municipalità e da 6 province;
• 300 partecipanti italiani agli incontri a Napoli; 
• 300 partecipanti italiani al forum di Milano.
oltre 300 B2B PROGRAMMATI
circa 250 PROGETTI DI COOPERAZIONE PROPOSTI
20 ACCORDI SOTTOSCRITTI per un valore di oltre 8 miliardi di euro

I PROMOTORI
Italia
Il programma di cooperazione Italia/Cina costituito dalle due piattaforme nazionali - il Sino
Italian Exchange Event e il China Italy Innovation Forum, nasce grazie agli accordi governativi
di collaborazione scientifica e tecnologica tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca italiano - MIUR e il Ministero della Scienza e Tecnologia cinese - MOST, che
prevedono la realizzazione di eventi di scambio annuali, organizzati alternativamente nei due
Paesi.
In Italia il programma è organizzato e gestito da Città della Scienza, sulla base dell’Accordo
Quadro sottoscritto ad aprile 2013 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’ICE - Agenzia,
l’Agenzia per l’Italia Digitale e la Città della Scienza stessa. 
Quest’anno il Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR ha assunto il ruolo di co-organizzatore
dell’iniziativa.  Il Ministero dello Sviluppo Economico - MISE ed il Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale - MAE sono stati patrocinatori dell’evento, mentre l’Agen-
zia per l’Italia Digitale, l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo
Economico Sostenibile - ENEA, l’Enterprise Europe Network - EEN, il Gestore Servizi Ener-
getici- GSE, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN, l’Unione Industriali di Napoli, l’Uni-
versità degli studi di Napoli L’Orientale, l’Istituto Confucio, Campania in Hub e Knowledge for
Business hanno svolto il ruolo di partner del Comitato Organizzatore e Promotore.
Un ruolo sostanziale è stato assunto dal Politecnico di Milano per l’organizzazione della gior-
nata del 16 ottobre a Milano.
Un ringraziamento speciale va alla Cathay Pacific Airways che ha garantito, in qualità di spon-
sor, alcuni trasferimenti aerei.
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Cina
Da parte cinese, l’attuazione del programma ha visto una forte coordinamento tra enti na-
zionali e diversi governi provinciali, che hanno assicurato alla “China - Italy Science, Techno-
logy & Innovation Week” importanti presenze. 
In particolare, le delegazioni cinesi di imprese ed enti sono state sostenute dal Ministero
della Scienza e della Tecnologia cinese - MOST, attraverso la Beijing Municipal Science &
Technology Commission - BMSTC, e dalla Beijing Association for Science and Technology -
BAST, facente parte della più ampia rete del China Association for Science and Technology
- CAST; l’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia ha garantito il patrocinio e
la supervisione sulle relazioni bilaterali.
Partner del Comitato Organizzatore e Promotore sono stati il China - Italy Technology Tran-
sfer Center - CITTC, il Beijing Science and Technology Consulting Center - BSTCC, la Bank
of China, il China - Italy Design & Innovation Center - CIDIC, il Sino Italian Textile and New
Materials R&D Center, lo Zhongguancun Science Park, il più rilevante parco scientifico e
tecnologico cinese, e la Beijing Municipal Commission of Commerce. 
Inoltre,  fondamentale è stato l’apporto dei partner cinesi che agiscono da HUB dell’innova-
zione per il coinvolgimento delle numerose imprese hi-tech, degli enti di ricerca, degli ag-
gregati ricerca-imprese presenti nella delegazione cinese, tra cui il Beijing Hi-Tech Business
Incubator, il Green Word Innovative Technology Development e l’International Technology
Transfer Network.
Un ruolo importante infine è stato svolto dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecno-
logia di Pechino che ha contribuito all’iniziativa attraverso l’allestimento della mostra sulle
“Invenzioni Rivoluzionarie dall’Antica Cina”, in esposizione a Città della Scienza, dal 30 otto-
bre 2014 al 15 febbraio 2015. 

I TEMI
Gli incontri B2B si sono focalizzati sui seguenti sette settori prioritari, individuati come stra-
tegici attraverso alcuni tavoli bilaterali tenuti nel corso dell’anno in Italia e in Cina:
• Aerospace 
• Biotech 
• Creative Industries 
• Green Energy and Clean Tech 
• Next Generation ICT 
• Smart Factory 
• Smart Cities and Communities 
Questi ambiti prioritari di interesse risultano anche coerenti con:
• le cinque linee strategiche identificate dalla Commissione Europea per rafforzare le par-
tnership tra Europa e Cina nell’ambito del programma “Eu-China Research and Innovation
Partnership”, che garantisce supporto finanziario allo sviluppo ed al consolidamento delle
relazioni, sia nell’ambito pubblico che in quello privato, nei settori strategici indicati nella
dichiarazione per il dialogo sull’innovazione, sottoscritta il 20.09.2012 tra Europa e Cina.
• i sette settori strategici individuati dal XII Piano Quinquennale Cinese (2011-2015), nel quale
emerge la volontà di privilegiare la qualità dello sviluppo rispetto alla qualità della crescita
(sotto il principio guida della sostenibilità) e l’intento di sostenere gli investimenti nell’inno-
vazione scientifica e tecnologica, ponendo quindi il progresso scientifico al centro delle po-
litiche di sviluppo del Paese. 
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Durante la manifestazione, sono stati organizzati anche seminari/tavoli di lavoro su argo-
menti trasversali di grande rilevanza nei rapporti con la Cina, quali:
• le opportunità di cooperazione tra Italia e Cina nell’ambito della diffusione della cultura
scientifica;
• gli scambi e la cooperazione tra le Università;
• la tutela della proprietà intellettuale: elemento su cui rafforzare la cooperazione econo-
mica, scientifica e industriale tra Italia e Cina.

GLI INCONTRI B2B
Durante i giorni di lavoro del 13 e 14 ottobre realizzati a Napoli, i B2B meeting pianificati sono
stati oltre 300; a questi si sono affiancati workshop/seminari e tavoli di lavoro tematici, or-
ganizzati per favorire incontri fra micro-filiere omogenee. 
Quest’anno l’attività di business matching è stata supportata da un piattaforma informatica,
realizzata ad hoc per raccogliere i dati dei partecipanti, facilitare gli incontri, evidenziare le
idee di business e le proposte di cooperazione.
Il motore di ricerca ha consentito di massimizzare il numero e l’efficacia degli incontri, de-
finendo gli abbinamenti attraverso criteri fondati sull’analisi e sulla elaborazione dei dati
delle imprese iscritte. 
Lo spazio di incontro è stato pensato e realizzato come una “piazza” atta a facilitare i contatti
informali, pur tuttavia in una cornice di rappresentanza istituzionale. 
Uno specifico supporto tecnico ha cercato di sostenere le aggregazioni degli operatori ita-
liani, nella convinzione che l’obiettivo di essere sempre più presenti sul grande mercato ci-
nese, va visto anche come un operazione di sistema e networking.
L’accesso alle sessioni B2B previste è stato gratuito, previa registrazione all’evento. 
I partecipanti hanno usufruito di:
• Servizi di matching, con l’individuazione dei possibili interlocutori d’affari;
• Definizione della propria agenda di incontri B2B;
• Servizio di interpretariato durante gli incontri;
• Monitoraggio e follow up, per far proseguire, dopo l’evento, le relazioni instaurate;
• Supporto logistico e catering.
L’attività è stata altresì facilitata da un business desk dedicato allo scopo di assistere i par-
tecipanti e le delegazioni straniere.
In sede di evento, ogni ospite cinese ha avuto uno spazio dedicato agli incontri di business, op-
portunamente identificato con un roll up personalizzato con contenuti forniti dal partecipante.
In risposta alla call finalizzata ad individuare tecnologie e prodotti innovativi nei settori se-
lezionati, si sono presentanti all’evento di brokeraggio, più di duecento rappresentanti di
aziende italiane, circa cinquanta i referenti di distretti tecnologici e di centri di ricerca, oltre
quaranta gli intervenuti a rappresentare le università e circa venti gli enti pubblici.

ACCORDI
Nell’ambito della “China - Italy Science, Technology & Innovation Week”, di grande rilievo è
stato l’incontro a Roma, a Palazzo Chigi, il 14 ottobre, tra il Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri - Matteo Renzi ed il Premier Cinese - Li Keqiang, alla cui presenza sono stati sottoscritti
ben 20 accordi industriali e di cooperazione per un valore di 8 miliardi di euro. 
Un incontro molto importante, validato da concreti progetti di collaborazione, e suggellato
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dalla dichiarazione del Premier Cinese di voler sostenere, come accennato, l’import di pro-
dotti “made in Italy” di alta tecnologia e creatività.
Tra i 20 accordi sottoscritti nel quadro del decimo anniversario del partenariato strategico
tra Italia e Cina,vi sono: 
• L’Enel e la Bank of China hanno firmato un accordo per cui la banca cinese garantirà al

gruppo energetico italiano potenziali linee di credito per un ammontare complessivo fino
a un miliardo di euro nei prossimi cinque anni. 

• La Cassa Depositi e Prestiti e la China Development Bank hanno siglato un’intesa di 3 mi-
liardi di euro per lo sviluppo di nuove  opportunità finanziarie rivolte a target differenziati,
dalle piccole e medie imprese alle infrastrutture.

• L’Ente nazionale italiano di unificazione (Uni) e la Standards Administration of China (Sac)
hanno firmato un preliminare in cui si definiscono specifici accordi di collaborazione che
garantiranno scambi di informazione, nonché la definizione di attività di interesse comune
tra i due enti nazionali di certificazione, al fine di favorire gli scambi commerciali. 

• Il Fondo Strategico Italiano e Cic International hanno sottoscritto un accordo per opera-
zioni comuni di investimento del valore massimo di 500 milioni di euro per ciascuno dei
due istituti, al fine di sviluppare la cooperazione tra Italia e Cina. 

• Il Ministero dello Sviluppo economico italiano ed il Ministero del Commercio cinese hanno
siglato un memorandum di intesa per la realizzazione di un parco ecologico italo/cinese. 

• Agusta Westland e la Beijing General Aviation avvieranno una cooperazione strategica ed
un accordo di vendita. 

• M&G International e Anhui Guonzhen Group hanno siglato un accordo per una joint venture
da circa 325 mila dollari per la produzione di 235.000 litri all’anno di etanolo cellulosico
di seconda generazione a partire da residui agricoli e uno da 250 mila dollari per la co-
struzione di un impianto di co-generazione di energia e vapore.

• Tra Meinl Bank/Sogeap, società di gestione dell’aeroporto di Parma, American Global
Fund e Izp Technologies Group è stata concordata un’intesa da 40 milioni di euro per l’ac-
quisizione della quota di maggioranza di Sogeap.

• Intesa Sanpaolo ed Export-Import Bank of China hanno firmato un accordo strategico di
collaborazione per lo scambio di prodotti meccanici, elettronici e tecnologici. 

• Silversea Cruise e Icbc Financial Leasing collaboreranno per l’espansione della flotta di
Silversea con finanziamenti per le nuove navi costruite da Fincantieri.

• Invitalia e The Export Bank of China hanno sviluppato un’intesa che ha l’obiettivo di pro-
muovere gli investimenti cinesi in Italia.

• Twe Sistema Italia e West Hope Dekang Group hanno definito accordi per la realizzazione
di investimenti nel settore agricolo del valore di 800 milioni di euro.

• Machinery e Zhejiang Rifa hanno siglato un accordo per acquisto di azioni.

Altri accordi hanno riguardato il settore biomedicale, la protezione dell’ambiente, l’aerspazio
ed il design innovation.

VISITE AZIENDALI
Oltre alla fitta agenda di iniziative programmate presso Città della Scienza, per la delegazione
del North China Electric Power Research Institute il 13 ottobre è stata organizzata una visita
aziendale al Centro Ricerche ENEA di Portici (NA). 
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Il Centro ENEA di Portici è specializzato nello sviluppo dei dispositivi fotovoltaici basati su ma-
teriali alternativi al silicio cristallino e sui sistemi ed applicazioni fotovoltaiche innovative. 
La visita si è incentrata sui laboratori di produzione dei pannelli fotovoltaici; laboratori abilitati
a rilasciare uno specifica certificazione e dove si sono sviluppate tecnologie oggetto di brevetto. 
La delegazione proveniente da Pechino si è mostrata  molto interessata alla visita in conside-
razione dell’importante programma sulle energie alternative nei mercati esteri in fase di atti-
vazione. 

NAPOLI • CITTÀ DELLA SCIENZA • 13 OTTOBRE 2014
Sintesi del programma della giornata
•  Seminario: Opportunità di cooperazione tra Italia e Cina nell’ambito della diffusione della

cultura scientifica;
•  Spotlight: Sviluppo urbano sostenibile, pianificazione delle città e trasporti;
•  Spotlight: ICT di nuova generazione;
•  Round Table: Opportunità di cooperazione e di scambio nel campo della medicina tradi-

zionale cinese;
•  Round Table: Scambi accademici e attività di cooperazione tra le Università;
•  Round Table: Scambi scientifici e culturali tra i Science Centre, i Musei e le Associazioni

per la Scienza e la Tecnologia;
•  Incontri B2B.
I partner cinesi della prima giornata di lavoro sono stati: la Beijing Association for Science
and Technology (BAST) - associazione che raggruppa più di 300 tra aziende, fondazioni ed
enti che operano nel settore della scienza e della tecnologia, braccio locale dell’omologa
associazione nazionale, la China Association for Science and Technology (CAST), partner sto-
rico di Città della Scienza; il Beijing Science and Technology Consulting Center (BSTCC),
struttura operativa del BAST preposta alla gestione dei programmi di cooperazione inter-
nazionale; il Zhongguancun Science Park, il più rilevante parco scientifico e tecnologico ci-
nese, articolato in sette parchi tematici; ed infine il Beijing Municipal Commission of
Commerce, organo del Governo Municipale, responsabile per il commercio interno ed estero
e per la cooperazione economica internazionale della Municipalità di Pechino.

Seminario sulle opportunità di cooperazione tra Italia e Cina nell’ambito della diffusione
della cultura scientifica 
Il Seminario si è aperto con lo scambio di una pergamena per celebrare i 10 anni di collabo-
razione tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Italiano (MIUR), rap-
presentato da Giuseppe Marucci, Dirigente tecnico della D.G. Affari Internazionali, e la Beijing
Association for Science and Technology (BAST), rappresentata da Wang Xueqin - Vice Con-
sigliere.
Immediatamente dopo la cerimonia celebrativa sono iniziati i lavori coordinati da Luigi Amo-
dio - Direttore Generale di Città della Scienza, il quale dopo il benvenuto di rito, ha introdotto
i diversi relatori, esplicitando le strategie adottate da Città della Scienza e le azioni di net-
working sviluppate sia in Italia che in Europa in questo contesto. 
La parola è quindi passata alla rappresentanza cinese, con l’intervento Xue Wei, Vice diret-
tore del Beijing Science and Technology Consulting Centre e di Bai He, Vice Direttrice del-
l’Information Center del BAST, che hanno illustrato la missione, le attività e i programmi
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cinesi per la science popularization, in particolare nella regione di Pechino. 
Ha successivamente ripreso la parola Luigi Amodio per presentare il panorama italiano dei
principali programmi e delle strutture che si occupano di comunicazione scientifica, seguito
dall’intervento di Yin Hao, Direttore Generale del Museo Nazionale della Scienza e della Tec-
nologia di Pechino, uno dei principali poli di diffusione della cultura scientifica in Cina. 
Dagli interventi dei rappresentanti cinesi è chiaramente emerso che gli obiettivi numerici
relativi alla diffusione della cultura scientifica del Paese sono enormi rispetto agli omologhi
europei, dove però si rileva una maggiore eterogeneità dei progetti. Questa diversità è stata
ben rappresentata dai numerosi interventi degli speaker italiani: l’evoluzione della tradizione
scientifica italiana attraverso il suo antico sistema museale, è stata raccontata da Filippo
Camerotta, Vice Direttore del Museo Galileo di Firenze, che ha evidenziato come questa sia
poi diventata  elemento culturale di base della conoscenza scientifica europea.  
L’intervento della Professoressa Annamaria Palermo, Direttore dell’Istituto Confucio del-
l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, una della più antiche Università italiane di si-
nologia, ha riportato quale tangibile esempio delle consolidate relazioni tra le culture dei
due Paesi, l’evento “Milleunacina”, facendo intravedere gli elementi di raccordo esistenti tra
le due culture. 
I successivi interventi di Leonardo Alfonsi, Presidente dell’EUSEA, il network europeo dei
festival ed eventi scientifici europei nonché Direttore anche del Festival della Scienza di Pe-
rugia e di Alessandro Bettonagli, il Direttore artistico di Bergamo Scienza, hanno ricondotto
al contesto continentale europeo le migliori esperienze di diffusione scientifica, sofferman-
dosi sulle diverse strategie e i modelli di comunicazione adottati.

Spotlight sullo Sviluppo urbano sostenibile, pianificazione delle città e trasporti
In parallelo, si è svolto lo Spotlight sul tema Sviluppo urbano sostenibile e la pianificazione
urbana e dei trasporti delle città “Smart”, il cui coordinamento è stato affidato a Mauro An-
nunziato dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile - ENEA e coordinatore del programma congiunto europeo sulle Smart City - EERA. 
Con un’attenta riflessione sui più recenti trend della pianificazione urbana per le Smart Cities
si è cercato di evidenziare come stiano crescendo maggiormente le città che puntano sullo
sviluppo sostenibile anche finalizzato a migliorare la resilienza urbana rispetto alle recenti
forti mutazioni socioeconomiche, congiuntamente alla capacità di ridurre gli effetti dei rischi
naturali e degli impatti generati dall’inurbamento e dalla interconnessione globale. 
È stato un interessante confronto tra le lente mutazioni delle città italiane e gli emergenti bi-
sogni delle sempre più grandi e dinamiche megalopoli cinesi.
Il Professore Mario Rosario Losasso, Direttore del Dipartimento di Architettura dell’Università
degli studi di Napoli - Federico II ha specificato le competenze del DIARC nel campo della
progettazione ambientale, soffermandosi, in particolare, sugli interventi di “retrofit” energe-
tico degli edifici e sul recupero ambientale dello spazio urbano, evidenziando gli elementi di
sostenibilità ambientale ed economici connessi.
Mariarosaria Santovito, Responsabile della Ricerca e delle nuove attività del Consorzio di Ri-
cerca sui Sistemi di Telesensori Avanzati -  CORISTA ha riportato l’esperienza di collabora-
zione attuata tra università ed impresa nel settore del telerilevamento aerospaziale e di come
queste tecnologie siano ormai entrate a far parte della vita quotidiana dei cittadini che utiliz-
zano in real time i dati rilevati dal sistema di sensori.
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Le prospettive di una pianificazione per una città sempre più resiliente sono state esposte dal
Dirigente della Ricerca Massimo Clemente dell’Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie del
Consiglio Nazionale delle Ricerche- CNR-IRAT che ha illustrato il lavoro in corso in Repubblica
Dominicana sul tema del rischio sismico e della valutazione della vulnerabilità urbana. 
Il tema dell’Early Warning sismico è stato invece oggetto della presentazione del Professore
Aldo Zollo dell’Unità di Ricerca in Sismologia Sperimentale e Computazionale - RISSCLab
del Dipartimento di Fisica dell’Università degli studi di Napoli Federico II mentre il cofonda-
tore dell’impresa GEMATICA, Marco de Angelis, ha illustrato le frontiere tecnologiche della
sensoristica  applicata ai trasporti con la presentazione di alcuni esempi di sistemi di comu-
nicazione avanzata Terra - Treno applicati nei sistemi metropolitani di città sia europee che
asiatiche. 
Dal lato cinese il primo intervento è stato riservato al Presidente del Centro Operativo di Co-
ordinamento dei Trasporti della Municipalità di Pechino, Zhang Ke e dal suo collaboratore
Mao Lizeng, rappresentanti della divisione che ha il compito di monitorare il sistema dei tra-
sporti di una delle megalopoli più grandi al mondo che vuole rivedere la sua crescita in ter-
mini di una sempre maggiore sostenibilità ambientale ed economica. 
A seguire il contributo alla discussione da parte  cinese è stato offerto dal Professore Chai
Yanwei del Centro per la Ricerca e la Pianificazione delle “Smart Cities” e del Collegio per
l’Ambiente e la Città, dell’Università di Pechino che ha illustrato una serie di esperienze
pilota di grande impatto sviluppate in Cina e le relative politiche adottate. Infine la parola è
passata a coloro che monitorano tutte le public utilities della città di Pechino, l’Istituto di
Sorveglianza e Monitoraggio di Pechino, rappresentato dal Rettore Mr. Ma Xiaoji.

Round Table sulle opportunità di cooperazione e di scambio nel campo della medicina tra-
dizionale cinese
Questo tavolo di lavoro è stato realizzato sulla base di una specifica richiesta dell’organismo
cinese deputato a sostenere confronti e azioni di cooperazione internazionale sulla medicina
tradizionale cinese.
Questa richiesta ha trovato una immediata e concreta risposta nella consolidata rete italiana
che vede l’Associazione Italiana di Fitoterapia Fitofarmacologia (AIFF), quale fulcro della in-
terlocuzione tra i soggetti italiani che si interessano di medicina cinese tradizionale e dei re-
lativi presidi farmacologici.
L’incontro è stato coordinato appunto da Ottavio Iommelli, Presidente dell’AIFF, che ha avuto
l’opportunità di gestire un interlocuzione di alto livello con Zha Anhua e Cao Yue, referenti
dell’Istituzione nazionale deputata a sostenere nel mondo la medicina tradizionale cinese.
Hanno contributo alla discussione, quali rappresentanti della città di Pechino, il ricercatore
Wang Huiling, referente della città di Pechino per il sostegno della medicina tradizionale ci-
nese e Wang Guowei, già Rettore dell’ospedale di Pechino sulla medicina tradizionale.
In perfetta sintonia con gli obiettivi della controparte cinese sono intervenuti, per la compo-
nente italiana, Francesco Attena, del Dipartimento di medicina sperimentale della Facoltà
di Medicina della Seconda Università degli studi di Napoli, altresì Direttore Scientifico del
Master annuale di II livello sulla Medicina tradizionale cinese integrata con la medicina oc-
cidentale. È emerso il comune interesse di organizzare dei tirocini per studenti italiani del
master anche presso le strutture partecipanti al tavolo. Salvatore Iommelli del Dipartimento
di Ingegneria elettrica e tecnologie dell’informazione della facoltà di Ingegneria dell’Univer-
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sità degli studi di Napoli Federico II ha quindi evidenziato, insieme a Italo Sabelli direttore
del Centro Studi e Centro Medico So-Wen specializzato in Agopuntura e Medicina Tradizio-
nale Cinese e al professore di massaggi cinesi (Tuinà), Xiao Min, dell’agenzia regionale di
formazione MaxWell, le tecniche e gli strumenti già adottati in Italia nei sistemi di terapia
medica non tradizionali.
Infine, dopo ampia discussione, sono state gettate le basi per ulteriori lavori di ricerca e di
cooperazione tra le due realtà mediche fitoterapiche, quella cinese e quella italiana, al fine di
integrare in un unico approccio terapeutico le stesse piante medicinali usate in Cina e in Italia. 

Spotlight sulle ICT di nuova generazione
Nella sessione pomeridiana della giornata, questo ulteriore approfondimento tematico si è
focalizzato su alcune applicazioni ICT capaci di caratterizzare in modo molto innovativo le
nuove città, le trasformazioni urbane o le espansioni metropolitane. Sono stati riportati
esempi di come il “vecchio” continente abbia reinterpretato i processi di partecipazione de-
mocratica, il welfare e la gestione della pubblica amministrazione, grazie alla introduzione
delle nuove tecnologie, analizzando - al contempo - le esigenze e i relativi “desiderata” della
più grande potenza emergente a livello mondiale. 
Questa sessione sulle ICT di nuova generazione per le smart city è stata coordinata dal Prof.
Giorgio Ventre, Direttore del Laboratorio Nazionale per la Telematica e  l’Informatica Mul-
timediale del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica- CINI. Il CINI rappre-
senta a livello nazionale i più ampi interessi scientifici e formativi nel campo dell’informatica
e delle ICT, con 1200 ricercatori delle Università consorziate nei due settori di Scienze del-
l’Informazione e Ingegneria Informatica.
Molto qualificata la componente cinese, che ha visto un nuovo intervento di Ma Xiaoji, Rettore
dell’Istituto di Sorveglianza e Monitoraggio della Città di Pechino ovvero l’istituto deputato a
monitorare tutte le diverse public utilities della Capitale; di Nan Zhipeng, Direttore Generale
dell’azienda di APP per mobile, Ziteng Information Technology Co.; del Direttore del centro di
Informazione del BAST, Bai He e del suo collaboratore Wu Qizhong; del General Manager del-
l’Azienda per la Certificazione all’Import dei Prodotti Digitali, la Beijing Digital Media Technology
co., Ltd e del referente del Beijing Xinhaizhiqiao Business Management Technology co., LTD,
una piattaforma di consulenza trasversale su diversi settori.
Tra gli speaker italiani si è passati dall’esperienza pilota della cooperazione bilaterale Italia-
Cina, finanziata dal MAE, sulla gestione intelligente dei siti di interesse culturale in Italia e in
Cina, esposta dal responsabile del progetto Nicola Masini, Ricercatore Senior del Consiglio Na-
zionale delle Ricerche - Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali CNR-IBAM, alle app ICT
social più innovative quali quelle della MeetEcho srl presentate dal Direttore Danilo De Mari,
alle applicazioni grafiche multi piattaforma della Digital Video Spa con il suo Amministratore
Claudio Mattei, a quelle per la misura e il monitoraggio delle reti di calcolatori proposte dalla
NM2 srl con il Responsabile dello Svilupo Alessio Botta, per chiudere con l’esperienza della Ke-
lyon srl - rappresentata dall’Amministratore Gaetano Cafiero - che opera nei settori dell’e-go-
vrenment, e-health ed e-democracy.

Tavole Rotonde
Nella sessione pomeridiana, si sono tenute le tavole rotonde tra gli operatori italiani e cinesi,
finalizzate ad una maggiore conoscenza reciproca ed all’individuazione di possibili proposte
progettuali e/o accordi di ricerca, produttivi e commerciali. 
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Il tavolo di lavoro sugli Scambi Accademici e le Attività di Cooperazione tra le Università ha visto
una folta partecipazione da parte sia italiana che cinese, con presentazioni delle attività e delle
eccellenze delle scuole e dei dipartimenti, oltre a diversi approfondimenti sulle possibilità di
scambio tra docenti, studenti e relativi percorsi professionali e formativi. Attorno al tavolo erano
presenti: l’Università degli studi di Napoli L’Orientale e l’Istituto Confucio; l’Università degli
Studi di Napoli Federico II; l’Università degli Studi della Basilicata; la Seconda Università degli
Studi di Napoli;  l’Università degli Studi del Sannio; la Beijing University of Technology; la Peking
University e il Beijing Traditional Chinese Medicine International Exchange and Cooperation
Centre.
Parallelamente, il tavolo di lavoro sugli Scambi Scientifici e Culturali tra i Science Centre, i Musei
e le Associazioni per la Scienza e la Tecnologia ha visto la partecipazione di musei, teatri scien-
tifici e associazioni per la scienza e la tecnologia italiani e cinesi. Erano presenti: il MAV Museo
Archeologico Virtuale di Ercolano; la Stazione Zoologica Anton Dohrn; Le Nuvole - teatro ragazzi
arte scienza; il Beijing Ping Gu Association for Science and Technology; il Beijing Fangshan As-
sociation for Science and Technology e il Beijing Science & Technology Consulting Center. 
Oltre alla reciproca conoscenza delle rispettive realtà ed esperienze, dal tavolo sono emerse
concrete possibilità di cooperazione tra le organizzazioni di entrambi i paesi, in particolare nella
partecipazione di eventi (o performance) italiani nelle iniziative cinesi (science festival).

B2B Meetings
Di grande rilevanza in questa giornata sono stati gli incontri B2B organizzati tra i membri
della delegazione cinese coinvolta dalla Beijing Association for Science and Technology -
BAST ed i partecipanti italiani preregistrati all’evento. 
Sono stati realizzati oltre 150 incontri su temi di particolare interesse: dall’ICT di nuova ge-
nerazione alle smart cities, dalla fabbrica intelligente all’aerospazio. 

NAPOLI • CITTÀ DELLA SCIENZA • 14 OTTOBRE 2014
Sintesi del programma della giornata
• Spotlight: Energia e Tecnologie dell’informazione nelle Smart Cities;
• Spotlight: Biotech, Chimica Verde, Biomasse e Nuovi Materiali;
• Round Table: Come promuovere l’internazionalizzazione dei cluster tecnologici, dei parchi

scientifici e tecnologici e degli incubatori;
• Seminario: Investire in Cina: Proprietà Intellettuale e buone pratiche;
• Incontri B2B.

Sempre nel Centro Congressi di Città della Scienza il 14 ottobre si è tenuta la giornata di la-
voro della quinta edizione del China Italy Innovation Forum, promossa per parte cinese dal
Ministero della Scienza e della Tecnologia - MOST; dal Beijing Municipal Science & Techno-
logy Commission (BMSTC) - ente emanazione del governo della municipalità di Pechino; dal
China - Italy Technology Transfer Center (CITTC) - ente che stimola l’incontro tra le imprese
ad alto contenuto tecnologico e tra i parchi scientifici e tecnologici dei due Paesi; da Bank of
China - la più grande banca cinese ed uno dei maggiori player del sistema bancario mondiale;
dal China - Italy Design & Innovation Center (CIDIC) - piattaforma di servizi per la ricerca in-
novativa a livello nazionale tra Cina e Italia, ed infine dal Sino Italian Textile and New Mate-
rials R&D Center. 
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Spotlight su Energia e Tecnologie dell’informazione nelle Smart Cities
Il primo Spotlight della sessione mattutina è stato focalizzato sulle ICT di nuova generazione
applicate alle Smart Cities e sui problemi connessi alla sostenibilità degli approvvigionamenti
energetici. 
I relatori si sono confrontati sulle applicazioni innovative ICT nelle città “smart”, con un focus
particolare su quelle che garantiscono uno sviluppo sostenibile e quelle connesse agli utilizzi
della tecnologia per il monitoraggio dei dati in tempo reale a vantaggio del cittadino, delle
imprese e della Pubblica Amministrazione. Particolare attenzione è stata prestata alle pro-
blematiche della sicurezza dei dati sulla rete internet. 
A coordinare gli interventi dei keynote speakers della giornata sono stati i due referenti ICT
e Smart Cities già presenti ai lavori del giorno 13: Mauro Annunziato, coordinatore del pro-
gramma congiunto europeo sulle Smart City ENEA - EERA e Giorgio Ventre, Direttore del
Laboratorio Nazionale per la Telematica e  l’Informatica Multimediale del Consorzio Interu-
niversitario Nazionale per l’Informatica - CINI. 
Particolarmente apprezzato è stato l’intervento di Lorenzo Benussi, del consorzio TOP-IX
(Torino Piemonte Internet Exchange), che ha riportato le sue riflessioni sulla gestione dei
“Big Data” generati dalle città “intelligenti” e di come queste nuove opportunità/problema-
tiche siano state recepite nell’agenda digitale italiana ed europea, evidenziando altresì come
i trend internazionali, le nuove opportunità di mercato e lo sviluppo di Internet e della relativa
gestione dell’Informazione, possano diventare elemento caratterizzante dello sviluppo ur-
bano e sociale anche in realtà complesse come quella cinese.
Per parte cinese, di grande stimolo è stato l’intervento di Jun Shi, della Beijing Sanyi Green
Energy Development Co., Ltd., azienda specializzata sull’efficentamento delle pubblic utilities
della città di Pechino con competenza in termini di raccolta differenziata di materiale orga-
nico e produzione di biogas. Altro importante contributo è stato quello della SinoEV Tech Co.
Ltd, azienda del cluster high tech Zhongguancun e rappresentata da Lei Liu e Qun Xie, che
hanno mostrato le loro applicazioni relative ad autovetture e veicoli elettrici per la città. 
Per parte italiana, la startup Critiware, rappresentata dal suo direttore Antonio Pecchia, ha
presentato prodotti e servizi innovativi di supporto alla progettazione, verifica, validazione e
manutenzione dei sistemi critici con applicazioni nei settori del trasporto ferroviario, navale
ed avionico. L’intervento dell’azienda Webresults, rappresentata dal suo sviluppatore Fabri-
zio Pugliese, si è focalizzato sui più recenti tools nell’offerta di servizi ed applicazioni perso-
nalizzate a supporto dei processi di vendita, marketing e customer service delle aziende,
mentre Fabrizio Matta, direttore generale della SmartNet Security ha affrontato i problemi
di sicurezza sulla rete e ha presentato alcuni strumenti innovativi di protezione. Infine, le
applicazioni per la misura e il monitoraggio delle reti di calcolo sono state l’oggetto della
presentazione di Alessio Botta, Responsabile dello sviluppo della Start up NM2 srl. 

Spotlight su Biotech, Chimica Verde, Biomasse e Nuovi Materiali
Questo spotlight è stato coordinato dal Professore Mario Malinconico, Dirigente di Ricerca
dell’Istituto per i Polimeri, i Materiali Compositi e i Biomateriali del Consiglio Nazionale delle
Ricerche CNR - IPCB. 
Un’occasione costruita per fornire le risposte italiane al bisogno di sostenibilità cinese, tema
su cui l’Italia (insieme all’Europa) ha un approccio storicamente più attento, mentre la Cina
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è oggi alla ricerca delle “basi” di uno sviluppo più rispettoso dell’ambiente, delle risorse
energetiche e dell’uomo.
Tra i partecipanti cinesi: l’investitore “Hong Kong Innovation Services Limited” - specializzato
in ristrutturazioni di aziende cinesi e nel supporto agli investimenti esteri in Cina; e l’azienda
Instrument - piattaforma web specializzata nella vendita on line di strumenti e prodotti per
la ricerca.
I partecipanti italiani hanno rappresentato l’eccellenza della ricerca e della impresa biotech.
Tra i primi: Maurizio Avella dell’Istituto per i Polimeri, i Materiali Compositi e i Biomateriali
del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR-IPCB; Cinzia Faraco e Antonella Amore del Di-
partimento di Chimica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Marina Paolucci del-
l’Università degli Studi del Sannio che collabora con l’importante industria di mangimi e
zootecnia - Liverini SpA. A seguire sono intervenute alcune aziende del settore: Res Nova
Die S.r.l. di Antonio De Falco, specializzata nella ricerca di nuovi prodotti ed energie prove-
nienti da materiali riciclati e da biomasse e la startup ATI Biotech di Domenico Liotto, foca-
lizzata nella produzione di microalghe.
In conclusione gli interventi di: Barbara Nicolaus e Paola Di Donato, dell’Istituto di Chimica
Biomolecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR - ICB; Francesco La Cara, del-
l’Istituto di Bioscienze e Biorisorse  del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR - IBBR; e
Massimo Fagnano e Nunzio Fiorentino del Centro Interdipartimentale di Ricerca Ambientale
della Università degli Studi di Napoli Federico II. La chiusura è stata a cura di Paola Muraro
dell’Associazione Tecnici Italiani Ambientali - ATIA e International Solid Waste Association
- ISWA Italia.

Round Table su Come promuovere l’internazionalizzazione dei cluster tecnologici, dei par-
chi scientifici e tecnologici e degli incubatori
Notevole successo ha riscosso la tavola rotonda sull’internazionalizzazione dei cluster tec-
nologici, dei PST e degli Incubatori d’Impresa, anche in relazione alle opportunità di finan-
ziamento che attualmente sono individuabili in questo contesto.
La sessione, coordinata da Guido Capaldo, Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Ge-
stionale dei Progetti e delle Infrastrutture dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e
Delegato del Presidente del Polo delle Scienze e delle Tecnologie dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II in materia di Trasferimento Tecnologico, ha visto una controparte ci-
nese molto qualificata con: Hou Jie dell’incubatore “Beijing Putian Desheng Technology In-
cubator Co., Ltd”; Cao Yingchao del centro per l’innovazione, Shijiazhuang City Science and
Technology Innovation Service Center; Zhang Tao dell’incubatore “Beijing Hi - Tech Inter-
national Business Incubator Co., Ltd” e Chen Hongkai della Commissione della Municipalità
di Shanghai per la Scienza e la Tecnologia. 
Numerosissimi i partecipanti italiani che hanno risposto all’invito e che hanno offerto un
quadro completo ed esaustivo degli aggregati innovativi  ricerca - impresa a livello nazio-
nale: Massimo De Falco, responsabile tecnico del Distretto ad Alta Tecnologia per l’Energia
“Smart Power System” che raggruppa aziende specializzate nell’uso e nell’integrazione di
reti elettriche con tecnologie avanzate per la generazione e l’accumulo di energia; Carlo
D’Angiò, del Distretto ad alta tecnologia trasporti; Gennaro Russo, responsabile tecnico del
Distretto dell’aerospazio campano; Vittorio Puoti, responsabile dello sviluppo del centro
Italiano per le Ricerche aereospaziali-CIRA; Massimo Paturzo, responsabile per Brevetti e



62



sviluppo dell’Università della Calabria; Riccardo Panunzio in rappresentanza della Rete BIC
Italia NET e del BIC Lazio; Luigi Campitelli, Direttore dell’agenzia Sviluppo Lazio; Anna San-
giorgi, Responsabile del Consorzio ARCA, nodo dell’Enterprise European Network - EEN e
Armando Zarrelli, esperto del Consorzio Sannio Tech.

Seminario “Investire in Cina: Proprietà Intellettuale e Buone Pratiche”  
Questo incontro, coordinato da Filippo Ammirati dell’Unità Trasferimento Tecnologico del-
l’ENEA e Project Manager della Enterprise Europe Network, è stato fortemente voluto dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per informare e dare stru-
menti di supporto alle aziende italiane che si confrontano per la prima volta con la proble-
matica della Proprietà Intellettuale in un contesto così diverso e complesso come quello
cinese.
Obiettivo del Governo Italiano è tutelare, oltre che sostenere, l’internazionalizzazione del-
l’innovazione italiana, evitando il rischio di “svendita” degli investimenti italiani in R&D su
un mercato, come quello cinese, dove le opportunità sono rilevanti, ma lo sono altrettanto
i rischi derivanti da una scarsa conoscenza delle normative locali, dovuta anche alla grande
distanza culturale tra i due Paesi.
La tutela della proprietà intellettuale risulta essere tra gli obiettivi dichiarati dal Governo
cinese per incentivare gli investimenti stranieri e il trasferimento della conoscenza ma,
chiaramente, distorsioni possono essere sempre presenti ed è quindi importante informare
correttamente per prevenirle.
Da questo punto di vista, preziosissimo è stato il contributo di Jurjen Groot del China IPR
SME Helpdesks che ha fornito una panoramica completa del quadro normativo e degli stru-
menti oggi a disposizione delle imprese europee per la tutela della proprietà intellettuale in
Cina.

B2B Meetings
Di grande rilevanza in questa giornata sono stati altresì gli incontri B2B preorganizzati tra i
membri della delegazione cinese coinvolta dal Ministero della Scienza e della Tecnologia -
MOST (organizzati dal Beijing Municipal Science & Technology Commission e dal Beijing Hi-
Tech International Business Incubator) e i partecipanti italiani registrati all’evento. 
Si sono tenuti oltre 150 incontri su temi di particolare interesse: dal Biotech all’ICT di nuova
generazione, dalle smart cities alle tecnologie per l’ambiente, dalla fabbrica intelligente al-
l’aerospazio. 

MILANO • POLITECNICO DI MILANO • 16 OTTOBRE 2014
La “China-Italy Science, Technology and Innovation Week” si è conclusa il 16 novembre al Cam-
pus Bovisa del Politecnico di Milano, con l’incontro tra il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Matteo Renzi e il Premier cinese, Li Keqiang che hanno inaugurato il V Forum dell’Innovazione
Italo-Cinese.
I due Premier sono stati accolti dal Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, dal
Prefetto Francesco Paolo Tronca e da circa trecento partecipanti del mondo della ricerca e
dell’impresa. All’incontro hanno preso parte anche il Ministro degli Affari Esteri Cinese - Wang
Yi, l’Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia - Li Ruiyu, e l’Ambasciatore d’Italia
a Pechino - Alberto Bradanini. 
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Durante il suo intervento il Premier Cinese ha dato molta importanza alla tutela dei diritti della
proprietà intellettuale, considerato come l’unico modo per portare avanti la collaborazione
tra Italia e Cina. 
“Abbiamo bisogno di investire in una partnership più forte con i nostri amici cinesi. E dobbiamo
essere più aperti”.Questo l’auspicio del premier Matteo Renzi, che, intravedendo ampi spazi
di miglioramento e crescita della collaborazione tra i due Paesi, ha ricordato che l’Italia que-
st’anno festeggia il decennale del partenariato strategico con la Cina.
Dopo l’apertura istituzionale, il Forum è proseguito con gli interventi del Presidente di Bank
of China Tian Guoli, del CEO di H3G Vincenzo Novari, del CEO di BioChemtex e Beta-Renewa-
bles Guido Ghisolfi, del General Manager di Pirelli Maurizio Boiocchi e del CEO di BGI Eu-
rope&Africa Wang Jian - finalizzati all’individuazione di un’agenda comune basata
sull’innovazione ed in grado di nutrire sia la cooperazione scientifica che le nuove opportunità
di business. 
La giornata si è conclusa con il Workshop sull’Expo di Milano 2015 a cura di: Pietro Galli Ge-
neral Manager Event Management Division Expo 2015; Josep Ejarque General Manager Explora
e Zhang Gang Chief Representative di CCPIT. 

PARTECIPANTI
Elenco partecipanti italiani
2a S.P.A.
7 One Solution
Abbiabbe’
Abicar
Ad Spray S.R.L.
Agenzia per l’Italia Digitale
Aiop Nazionale Young Sector
Airmec S.R.L.  
Ali S.P.A.
Ambasciata d’Italia in Cina - Ministero degli Affari Esteri
Anaste Italy
Apptripper
Ares
Art Rooms S.R.L.
Artsem S.R.L.
Associazione Accavallo
Associazione Industriali Bresciana
Associazione Italiana di Fitoterapia Fitofarmacologia - AIFF
Associazione Italiana Ospedalità Privata
Associazione Tecnici Italiani Ambientali - ATIA
Astro Industry
Atec Robotics
Ati Biotech
Ati Biotech
Atia-Iswa Italia
Audioprotesi S.R.L.
Azienda Farmaceutici Damor
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Banca Esperia
Banca Passdore
Banca Popolare di Sondrio
Banca Profilo
Banca Sistema
Bank of China, Milan Branch
Barilla Europe
Beijing Bergamo Consulting Co., Ltd.
Bergamo Scienza
Beta-Renewables
BGI Diagnostics
BGI Diagnostics Europe
Bic Italia Net
Bic Lazio
Biochemtex
Bioker S.R.L.
Bioscience Genomics
Bluesquare S.R.L.
Btp Tecno
Buy Buy Italy
By The Way
Camera di Commercio di Milano
Camera di Commercio Italiana in Cina
Campania in Hub
Care S.R.L.
Cathay Pacific Airways
Ceform
Centro Studi e Centro Medico So-Wen
Chemtex
China Ipr Sme Helpdesks
Chinaples.Com
CIRA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali
Città della Scienza
Città della Scienza - Business Innovation Center
Comune di Firenze
Comune di Napoli
Confartigianato Bergamo
Confcommercio Giovani
Confcommercio Lombardia
Confindustria Como
Confindustria Giovani
Consiglio degli Avvocati Napoli 1
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Bioscienze e Biorisorse
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Bioscienze e Biorisorse - Napoli
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Biostrutture e Bioimmagini
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Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Chimica Biomolecolare
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Chimica Biomolecolare
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca nel settore dell’ingegneria navale e
marittima - Dipartimento Energia e Trasporti
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie - Gruppo di Ri-
cerca Città e Architettura
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Am-
biente
Consiglio Nazionale delle Ricerche -Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali
Consorzio Arca
Consorzio di Bacino Salerno 1
Consorzio di Ricerca sui Sistemi di Telesensori Avanzati - CORISTA
Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica - CINI
Consorzio Sannio Tech
Consorzio Top-Ix
Cooperativa Agricola Nuovo Cilento
Cooperativa Futuri Digitali
Cooperativa Le Nuvole
Cosvitec
Critiware
Csi Napoli Est
Ctrl Alt Lab
Cyon
D.In.E.Sto.
Dat Smart Power System
Datonix S.P.A.
Desa S.R.L.
Designet S.R.L.
Detoxizymes S.R.L.S.
Dhitech S.C.A.R.L.
D’i Comunicazione S.R.L.
Diagnostica e Farmaceutica Molecolare
Digital Bottega
Digital Magics
Digital Video S.P.A.
Distretto ad Alta Tecnologia per l’Energia “Smart Power System”
Distretto ad Alta Tecnologia Trasporti
Distretto Aerospaziale Campano - DAC
Eco Living Architettura Sostenibile
Ecole Centrale Paris And Supelec, Paris, France
Edc Europe
Enea
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Enea - EERA Project
Enea - Technology Transfer Unit
Enea Unità  Tecnica Trisaia
ENEA_Unità Trasferimento Tecnologico - Coord. Valorizzazione e Networking per il Sud Italia
Enea-Utbioradfarm
Enel
Enginfo Consulting S.R.L.
Eni S.P.A.
Ente Culturale Era Stella Polare
Ente Formazione Professionale Maxwell
Enterprise Europe Network
Epi-C S.R.L.
Eproinn
Ergon Sutramen
Ermenegildo Zegna
Euro China Society for Health Research and Technologies Transfer
Eurochina Society
Euromedia Reasearch
European Science Events Association - EUSEA
E-Voluzione S.R.L.
Explora
Expo 2015 - Event Management Division
Expo S.P.A.
Farmaceutici Damor S.P.A.
Ferrero S.P.A.
Fiera di Roma
Fiera Milano S.P.A.
FIMAA Milano, Monza & Brianza
Fondazione Altagamma
Fondazione Ingegneri, Architetti, Liberi Professionisti
Fondazione Italia Cina
Fondo Atlante Ventures E Tech Hub
Forecom
Formamentis
Free Time Magazin
Gematica S.R.L.
Gestore Servizi Energetici
Gis Design S.R.L.
Global Shapers Hub - World Economic Forum
Goodschange
Gp
Gruppo San Donato
H3g
Hagitron S.R.L.
Hg Europe
I Copy
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I.T.P. Napoli
Ice - Agenzia per la Promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle Imprese Italiane
Id&Aa S.R.L
Iem Lab S.R.L.
Igoon S.R.L.
Il Mattino
Il Sole 24 Ore
In4tech Bioprocess S.R.L.
Inkidia S.R.L.
International Software Company
International Solid Waste Association - ISWA Italia
Intgeomod S.R.L.
Intrado S.R.L.
Invitalia
Iris
Isarail S.P.A.
Istituto “Giacinto Diano”
Istituto Confucio - Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
Istituto Istruzione Secondaria Superiore - Francesco Saverio Nitti
Istituto Italiano di Tecnologia
Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Istituto Tecnico Giordano
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Del Mezzogiorno
Italdata S.P.A
Iter
Kauffman Fellow
Kelyon S.R.L. 
Knoweldge for Business S.R.L.
Lead Tech
Liceo Scientifico Statale Arturo Labriola
Lux Infabula
Ma Architecture Studio
Makno
Mangimi Liverini S.P.A.
Marea S.C.A.R.L.
Maxo S.R.L. - Resa S.R.L.
Meetecho S.R.L. 
Metoda S.P.A.
Microtest S.R.L.
Milan World Expo China Pavilion
Milan World Expo Organizing Committee
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ministero dello Sviluppo Economico
Mip
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Montana S.P.A.
Mp Congressi
Museo Archeologico Virtuale di Ercolano - MAV
Museo Galileo di Firenze
Nabacom S.R.L.
Napoli With Me
Nc Design S.R.L.
Nm2 S.R.L.
Officina d’arte Orafo I.D.
Ordine degli Ingegneri Aniai
Ospedale San Donato
Ospedale San Raffaele
Ospedale Sant Ambrogio del Gruppo San Donato
Osservatorio Studi Economici Vini Effervescenti
Paqos S.R.L.S.
Paver Costruzioni
Pirelli Labs
Pirelli Tyres
Politecnico di Milano
Politecnico di Milano, School of Management - MIP
Ponte S.R.L.
Poste Italiane
Power Engineer S.R.L.
Pri-Gen S.R.L.
Private
Prof. Dr.H.C. Alberto Ritieni
Progetto Napoli Est S.R.L.
Project Group S.R.L.
Provincia di Napoli
Pushapp S.R.L.
Pvd S.R.L.
Reart S.R.L.
Regional Ttc On Transport  
Regione Campania
Regione Lombardia
Rehub S.R.L.
Remocean S.P.A.
Res Nova Die S.R.L.
Ruwa S.R.L.
S2x S.R.L.
Sapienza - Università di Roma
Scuola Superiore Sant’Anna - Istituto di Management
Seconda Università degli Studi di Napoli
Seconda Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Lettere e Beni Culturali
Seconda Università degli Studi di Napoli - FA.RE. Fashion Research Lab
Seconda Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Medicina - Dipartimento di Medicina Spe-



rimentale
Sidea S.R.L.
Siderweb
Smartnet Security 
Sri Group
Stazione Zoologica Anton Dohrn
Sviluppo Lazio S.P.A.
Tamburini Group
Teatro alla Scala
The European House - Ambrosetti
Timepieces Division
Tribunale di Milano
Unicredit
Unione Industriali Napoli
Università degli Studi del Sannio
Università degli Studi della Basilicata - Nature-City Lab - Laboratorio Città Natura
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Napoli Federico II - Centro Interdipartimentale di Ricerca Ambien-
tale
Università degli Studi di Napoli Federico II - Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche
Università degli Studi di Napoli Federico II - Commissione per l’Internazionalizzazione
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Biologia
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Chimica
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Fisica - RISCLAB
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Ingegneria Gestionale dei Progetti
e delle Infrastrutture
Università degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di Ingegneria  - Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e Tecnologie dell’informazione
Università degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di Ingegneria - Dipartimento DIETI
Università degli Studi di Napoli Federico II - Polo delle Scienze e delle Tecnologie
Università degli Studi di Napoli Federico II -Dipartimento di Architettura - DIARC
Università degli Studi di Napoli Federico II -Dipartimento di Architettura - LARP
Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Università della Calabria
Università di Bologna
Università di Bologna - Alma Mater Studiorum
Università di Milano
Università di Roma Tor Vergata
Viscolube
Vision Consulting Ltd.
Webresults

Elenco partecipanti cinesi
Aeaospace Science and Technology
Aerospace Department of Science and Technology
Aerospace Engineering School
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Aiop Nazionale Young Sector
ANASTE Italy
Anifare (Beijing) Farm Construction Co., Ltd.
Asia Lnfo International Investment Co., Ltd.
Bank of China
Bank of China, Beijing Branch
Bank of China, Guangdong Branch
Bank of China, Shenzhen Branch
Bank of China, Suzhou Branch
Baoji Keda Special Paper Manufacturing Co., Ltd.
Beihang University
Beijing Anzhen Hospital, Capital Medical University
Beijing Association for Science And Technology
Beijing Bergamo Consulting Co., Ltd.
Beijing Bergamo Consulting Development Co., Ltd.
Beijing Bit-Rayon Computer Technology Group Company
Beijing Chaoyang District International Green Economy Association
Beijing Cnnc Institute of Surveyingand Mapping Co., Ltd.
Beijing Digital Media Technology Co., Ltd.
Beijing Fangshan Association For Science & Technology
Beijing Gingko Group
Beijing Hantong Architectural Planning Consulting Co., Ltd.
Beijing HanTong Construction Planning and Design Consulting Co., Ltd.
Beijing Hezhong-Huimei International Trading Co., Ltd.
Beijing Hi-Tech International Business Incubator Co., Ltd 
Beijing Hospital of Traditional Chinese Medicine
Beijing Huxinhutong Information Technology Co., Ltd.
Beijing Jishuitan Hospital
Beijing Municipal Commission of Commerce
Beijing Municipal Commission of Health and Family Planning
Beijing Municipal Science & Technology Commission
Beijing Municipal Transportation Operations Coordination Center
Beijing Ping Gu Association for Science and Technology
Beijing Potevio Science and Technology Incubator Co., Ltd.
Beijing Productivity Center
Beijing Putian Desheng Technology Incubator
Beijing Sanyi Green Energy Development Co., Ltd.
Beijing Science & Technology Consulting Center
Beijing Siqingyuan Biotechnology Co., Ltd.
Beijing Technology Exchange & Promotion Center
Beijing TED Technologies Co., Ltd.
Beijing Traditional Chinese Medicine International Exchange and Cooperation Centre
Beijing University of Technology, International Cooperation Office, Science Development In-
stitute
Beijing Xinhaizhiqiao Business Management Technology Co., Ltd. 
Beijing Xinlifang Technology Co., Ltd.



Beijing Zhaojin Yihe Cultural Investment Co., Ltd.
Beijing Zhongyuan Chuangneng Engineering & Technology Co., Ltd.
Beijing Zhongyuan Energy Co., Ltd.
Beijing Administration of Traditional Chinese Medicine
Beijing Trans-World Air Service Co., Ltd.
BGI Diagnostics 
BGI Diagnostics Europe
BGI Europe
Bit-Rayon Computer Co., Ltd.
Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences
Changchun Municipal Bureau of Science & Technology 
China Agricultural University
China Energy Huachen Project Engineering Group Co., Ltd.
China Italy Design & Innovation Center
China Recycling Development Co., Ltd.
China Science & Technology Museum
China-Italy Technology Transfer Center
China-Italy Textile Center
Department of Aerospace Science and Technology
Department of Management, Economics and Industrial Engineering
Department of Mechanical Engineering
Design Department
Embassy of The People’s Republic of China
Feitian Technologies Co., Ltd.
Gansu Jianlan Construction & Engineering Co., Ltd.
Green Filtration Beijing International Science and Technology Cooperation Base (T&T Fluid
Technology and Engineering Co., Ltd.)
Green Word Innovative Technology Development
Guangzhou Research Institute of O-M-E Technology
Guizhou Greennet Technology Co., Ltd.
Handy Noah International Technology Development Co., Ltd.
Heli Crowdsourcing Innovation Service Center
Henan Meechin New Materials Holding Co., Ltd.
Henan Province Jiyuan City Jingang Fiber Technology Co., Ltd.
Hi-firm Group/ Hept Co., Ltd.
Hi-tech International Business Incubator Co., Ltd.
Hi-tech International Business Incubator Co., Ltd.
Hong Kong Innovation Services Limited
Huaren Resources Recycling (Zhangjiagang) Co., Ltd.
Hubei Xing Ze Technology Co., Ltd.
Instrument.Com.Cn
International Seminatural Vegetation (Beijing) Co., Ltd.
International Technology Transfer Network 
Jiangsu Huayuan  Heat  Energy  Tcehnology Co.,Ltd.
Jiangsu Jingruite Environmental Protection New Materials Co., Ltd.
Jiangsu Wallson Machinery Co., Ltd.
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Jiangsu Woersen Machinery Co., Ltd.
Jiangsu Zhitu Technology Co., Ltd.
Jiangxi Changxi Aeronautical Facility Co., Ltd.
Jiyuan Goldenport Fibre Technology Co., Ltd.
Management, Economics and Industrial Engineering
Mandarin Capital Partners
Mechanical Department
Mechanical Engineer
Ministry of Science and Technology
Mst-Maschinenbau
North China Electric Power Research Institute 
Peking University, Center for Research & Planning of Smart Cities, College of Urban and En-
vironment
People’s Daily Online
Science &Technology Commission of Shanghai Municipality
Shandong Jinliyuan Plush Products Limited company
Shangdong Province Experimental Animal Center

Shanghai Municipal Science & Technology Commission
Shanghai Technology Convention & Exhibition Co., Ltd. 
Shanghai Technology Innovation Center
Shangxi Carl Automobile Club Service Co., Ltd.
ShanXi Keer Car Club Service Co., Ltd.
Shijiazhuang Science and Technology Innovation Service Center
Si Qing Yuan Biotechnology Co., Ltd.
Sinoev Tech Co., Ltd.
Sino-Italian Textile and New Materials R&D Center
Sino-Italy Design Exchange Center
Tedtech
The Information Center of Beijing Association for Science and Technology
Tianjin Municipal Science & Technology Commission
Tongjian Bashan Ecological Livestock Husbandry Co., Ltd.
Tongjiang County Bashan ecological animal husbandry Technology Co., Ltd.
Union Mobile Pay Co., Ltd. (“Ump”)
WARRENWELL HI-TECH Co., Ltd.
Xixia county Jiushunda Industrial Company Limited
Yanan West Content Photoelectric Material Co., Ltd.
Yan’an Xiwu Ruixing Optic Material Co., Ltd.
Yaxin international investment Co., Ltd. 
Yunnan Wende Eco-environment Protection Technology Co., Ltd.
Zhangjiagang Huaren Resources Recycling Co., Ltd.
Zhongguancun Science Park
Zhongshan Blue Forestry Clothing Co., Ltd.
Zhongshan Douglas Decoration Materials Co., Ltd.
Zhongshan Ruifu Electrical Appliance Co., Ltd.
Ziteng Information Technology Co., Ltd. 





PROGETTI EUROPEI
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SHEMERA . 2014

Città della Scienza è partner del progetto SHEMERA (Euro-Mediterranean research coope-
ration on gender and science) coordinato dall’università di Brussels (ULB), il cui  primo obiet-
tivo è rilevare la presenza e il contributo delle donne nella ricerca nei Paesi Terzi del
Mediterraneo, associando questa ricerca allo sforzo portato negli ultimi anni dall’Unione
Europea per promuovere le pari opportunità nella ricerca scientifica. Grazie al largo impegno
delle Università dei Paesi Terzi del Mediterraneo: Alexandria University, University of Jordan,
Royal Scientific Society Jordan, Université Saint-Joseph de Beirut, Université Hassan II  di
Casablanca, Birzeit University, Aleppo University,  Université de Carthage,  Association Cul-
turelle Mbarek Ait Menguellet d’Alger è stata effettuata la ricerca sui dati statistici, oltre che
una ricognizione delle politiche e delle azioni positive in questi paesi e l’analisi della lette-
ratura esistente sulla dimensione di genere. Questa ricerca permettere di mettere in evi-
denza la relazione tra l’uguaglianza/ineguaglianza di genere e le strategie di sviluppo
adottate in queste regioni.  
La ricerca avviene in un periodo di cambiamento per gran parte di questi paesi: si pensi alla
Tunisia, l’Egitto, la Libia e attualmente la Siria, dove è avvenuta o sta avvenendo la rivolu-
zione, altri come il Marocco che ha appena rinnovato la costituzione. E’ un periodo dove le
donne impegnate nella ricerca possono portare la loro voce e il loro contributo al rinnova-
mento democratico della regione.
Città della Scienza, in qualità di partner del progetto, ha curato la pubblicazione della new-
sletter del progetto e l’organizzazione del workshop Euro-Mediterraneo che si è tenuto Ve-
nerdi 30 Maggio e ha messo a confronto i partner del progetto con i rappresentanti della
società civile. Sono stati presentati i risultati del progetto e i rappresentanti dei vari Paesi
Terzi del Mediterranei hanno discusso assieme ad esperte europee, le linee di azioni da por-
tare avanti per favorire le pari opportunità nelle istituzioni della ricerca.Alla fine della gior-
nata, scienziate e ricercatrici di entrambe le sponde del Mediterraneo, insieme alla
giornalista Giuliana Sgrena, da anni impegnata con le sue inchieste nei paesi arabi e nei ter-
ritori di guerra, hanno partecipato a una tavola rotonda aperta al pubblico sul tema del con-
tributo femminile alla ricerca venerdì 30 maggio a Città della Scienza. Alla tavola rotonda ha
preso parte anche Orio Ikebe dell’Ufficio Unesco del Cairo, esperta di politiche di genere nei
paesi mediterranei. Il dibattito si è tenuto alla fine della sessione di confronto sulla situazione
delle donne nella scienza in Europa e nella sponda sud del Mediterraneo, con la partecipa-
zione delle principali esponenti istituzionali e della società civile.
Il progetto si è concluso fine ottobre con l’organizzazione di una conferenza all’Università
Mohammedia di Casablanca in Marocco.





SCIENCE CENTRE
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IL SCIENCE CENTRE

ATTIVITÀ AREE ESPOSITIVE - GENNAIO-DICEMBRE 2014

ELENCO MOSTRE
• BRAIN — Il mondo in testa
• Cuccioli e uova di Dinosauri
• Facciamo un esperimento
• HALL OF FAME. I brevetti che cambiano la nostra vita
• GNAM Mare
• Orizzonte Mare
• Nuova officina dei piccoli
• Invenzioni rivoluzionarie dall’Antica Cina 
• Urban Bees. Le api nella tua città

BRAIN — IL MONDO IN TESTA

7 novembre 2013 — 31 maggio 2014
Sull’onda di iniziative internazionali (Brain iniziative made USA e l’Human Brain Project del-
l’UE), Città della Scienza in collaborazione con il National Institute of Health, la Society for
Neuroscience e la Dana Alliance for Brain Initiatives ha realizzato la mostra interattiva Brain.
L’esposizione ha fornito al visitatore la possibilità di camminare all’interno di un modello
del nostro cervello per scoprire fenomeni e dinamiche che lo governano. 
Le attività, mirate a far conoscere e capire gli straordinari fenomeni che avvengono in quello
che gli scienziati hanno definito “la cosa più complessa che esista nell’universo”, hanno
condotto il visitatore alla scoperta le dinamiche del cervello e dei misteri della mente, gli
hanno permesso di vedere, ad occhio nudo, le connessioni celebrali e la tempesta elettrica
dei sensi.  
All’interno del percorso espositivo, inoltre è stato allestito un focus, realizzato dal Museo
del Videogioco di Roma (VIGAMUS),  dedicato ai videogames e volto a mostrare i punti di con-
tatto e le differenze tra il nostro cervello e l’elaboratore elettronico. 

CUCCIOLI E UOVA DI DINOSAURI

7 novembre 2013 — 30 giugno 2014 - Marie Curie
Con Cuccioli e uova di Dinosauri, mostra proveniente dall’Australia e realizzata con  la con-
sulenza dei massimi esperti mondiali di paleontologia, si è voluto focalizzare l’attenzione
del visitatore sulle ultime scoperte sul tema del comportamento materno dei dinosauri. 
Il percorso ha offerto ai visitatori la possibilità di scoprire com’erano i cuccioli di dinosauro
appena usciti dalle uova ed i loro nidi, riprodotti a scala reale, ha dato la possibilità di am-
mirare vari esemplari di ossa di dinosauro, provenienti da tutto il mondo e, grazie all’aiuto
di una galleria di illustrazioni, di apprendere informazioni importanti su come è cambiata
l’immagine dei dinosauri, dalle prime scoperte a oggi.
I bambini, calandosi nei panni dei paleontologi, hanno scoperto, come, da  frammenti di uova
e tracce fossili nei nidi, è possibile conoscere informazioni sul comportamento dei dinosauri. 
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FACCIAMO UN ESPERIMENTO

30 novembre 2013 — 20 luglio 2014
Una serie di exhibit interattivi, provenienti dall’Explorarium di San Francisco, il primo science
centre del mondo, hanno permesso ai visitatori di “toccare con mano”  la fisica studiata sui
libri di scuola. Nella miglior tradizione dei musei hands-on, i visitatori hanno potuto cono-
scere ed ammirare il modo in cui si formano i tornado, il rapporto tra campo magnetico ed
elettrico, le proprietà conduttive di metalli come il rame al fenomeno della risonanza, la pro-
pagazione del calore attraverso i fluidi, le proprietà delle nano particelle, il magnetismo, le
risonanze, l’eco ed altre curiosità sul mondo dei fenomeni fisici.

HALL OF FAME. I BREVETTI CHE CAMBIANO LA NOSTRA VITA

20 marzo — 30 giugno 2014
La mostra HALL OF FAME, promossa dall’European Patent Office ha puntato l’attenzione su
sette inventori del XXI secolo (Anne Lambrechts,  Benedetto Vigna,  Josef Bill,  Jan Topholm,
Jason Chin, Farouk Tedjar,  Jaap Haartsen) provenienti da sette paesi europei che, con le
loro idee sulla robotica, l’architettura, lo smaltimento dei rifiuti, la medicina, l’informatica
cambiano e rivoluzionano la nostra vita di tutti i giorni.
Il percorso espositivo, inoltre, ha offerto utili informazioni agli inventori di oggi per proteg-
gere le presenti e le future invenzioni grazie ai brevetti, con l’obiettivo di informare e  sen-
sibilizzare il visitatore sull’impegnativo processo alla base della nascita di una nuova idea e
sulle procedure necessarie per evitare che le nostre invenzioni vadano irregolarmente a
vantaggio di qualcun altro in grado di copiare e svendere a prezzi più bassi il prodotto di
un’idea innovativa.

REWIND, UN VIAGGIO DA RACCONTARE

Dal 5 giugno 2014 
La mostra REWIND è stata realizzata dalla Fondazione IDIS-Città della Scienza e dalla Coo-
perativa Dedalus, con la collaborazione del Comune di Napoli — Assessorato all’Istruzione,
il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Archivio
delle Memorie Migranti, Le Nuvole Cantiere dell’Immaginario, l’Associazione Priscilla, l’As-
sociazione Grammelot, l’Associazione Donne dell’Est. Il progetto è co-finanziato dall’Unione
Europea e dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo Europeo per l’Integrazione di Cit-
tadini di Paesi Terzi.
REWIND è una mostra sul tema dell’immigrazione, risultato dei laboratori interculturali, di-
dattici e audiovisivi, condotti nelle scuole di Napoli, che hanno coinvolto ragazzi italiani e ra-
gazzi immigrati.
Il percorso espositivo a forma di valigia e gli strumenti didattici interattivi presenti in mostra
hanno offerto al visitatore la possibilità di scoprire ed apprendere in maniera diretta e par-
tecipata alcuni importanti dati, quantitativi e qualitativi, sulla presenza, provenienza, desti-
nazione ed organizzazione dei principali flussi migratori da e verso Napoli.

GNAM MARE

Dal 30 ottobre 2014 
La mostra GNAM Mare, promossa dall’Assessorato all’Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca
della Regione Campania nell’ambito delle azioni di comunicazione e promozione della Misura
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3.4 del FEP Campania 2007/2013, è stata concepita per  sensibilizzare e informare i consu-
matori sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura. 
Installazioni interattive, acquari, vasche tattili, realtà virtuale e aumentata, tecnologie mul-
timediali hanno guidato il  visitatore in un percorso suggestivo che inizia con l’esplorazione
del mare e dei suoi abitanti, approfondisce il tema della pesca, il suo valore e la sua com-
plessità, e si chiude con le informazioni necessarie per un corretto consumo del prodotto it-
tico e degli specifici valori nutrizionali del pescato che portiamo sulle nostre tavole.  

ORIZZONTE MARE

Dal 30 ottobre 2014
La mostra Orizzonte Mare, realizzata nell’ambito del progetto europeo PIER (Public Invol-
vment with Exhibition on Responsible Research and Innovation),  è un percorso interattivo
frutto della progettazione partecipata di cittadini e scienziati.
Nel corso della visita agli spazi della mostra, dal globo digitale sui fenomeni atmosferici e
biologici, passando per i robot sottomarini con intelligenza artificiale, gli strumenti per lo
studio dei fondi marini, le energie rinnovabili, la biodiversità marina, ai nuovi prodotti ottenuti
dal riciclo delle risorse marine ed ai trasporti marittimi, il visitatore, grazie all’applicazione
multimediale scaricabile all’inizio del percorso, ha potuto interagire con gli exhibit, creare
un proprio racconto di visita e fare osservazioni personali. 

NUOVA OFFICINA DEI PICCOLI

Dal 30 ottobre 2014
Il nuovo spazio dell’Officina dei Piccoli è dedicato ai bambini da 0 a 11 anni.
L’Officina è ospitata in uno spazio di circa 500 mq coperti, oltre alle aree del Giardino al-
l’aperto, ed è organizzata in cinque aree tematiche: io e gli altri; la materia; la natura; il
mondo di Bit; tutti giù per terra.
I visitatori sono invitati a riflettere sul confronto tra sé e gli altri a partire dalla conoscenza
del loro corpo, a partecipare a laboratori con l’argilla e con materiali riciclati e frutto del
riuso, esperimenti scientifici e percorsi sulla natura e la buona alimentazione. Protagonista
ed animatore dello spazio è Bit che, dal 1998, si conferma una presenza amata dai visitatori
più piccoli.

INVENZIONI RIVOLUZIONARIE DALL’ANTICA CINA

Dal 13 ottobre 2014
La mostra Invenzioni rivoluzionarie dall’Antica Cina è una selezione della più ampia esposi-
zione del China Science and Technology Museum di Pechino intitolata “The Glory of China”. 
Il percorso ha offerto al visitatore la possibilità di poter conoscere e verificare il funziona-
mento di più di 40 strumenti, tra cui alcune invenzioni cinesi come la bussola, il sismografo
ed il meccanismo dell’orologio ad acqua, principalmente nel settore dell’astronomia, della
navigazione e della misurazione del tempo. Con l’ausilio di un supporto scenografico, inoltre,
i visitatori sono stati proiettati nel mondo dell’arte del teatro delle ombre cinesi. 

URBAN BEES. LE API NELLA TUA CITTÀ

30 ottobre  — 7 Dicembre 2014
La mostra, realizzata dall’INRA-Istituto Nazionale della Ricerca in Agronomia di Avignone,
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ha permesso ai visitatori di scoprire le api che abitano i parchi, i giardini e le strade delle
nostre città. 
La mostra, risultato del programma Urbanbees Life+ Biodiversity (2010-2014), ha offerto al
visitatore un percorso didattico-interattivo sulle varie specie di api, con un focus particolare
sulle “api selvatiche”  e sulle strategie per aumentare la loro popolazione e diversità nei
contesti urbani, consentendo loro di continuare il servizio di inestimabile valore che svolgono
per gli esseri umani e la natura.  

EVENTI SPECIALI GENNAIO-DICEMBRE 2014
• Festa della Befana
• Moon Party
• Napoli per Città della Scienza 
• Women’s Party
• Alla scoperta delle piccole e grandi uova 
• Passione fisica
• Festa della Mamma 
• Estate dei piccoli
• Futuro Remoto 2014. Il Mare — Un viaggio tra Scienza e Fantascienza 
• Dicembre a Città della Scienza (Programma natalizio)

FESTA DELLA BEFANA

5 gennaio 2014  Ore 10.00-14.00
La festa della Befana 2014 ha avuto come protagonista una befana sui trampoli che accoglieva
i bambini e li accompagnava nei vari percorsi didattici, ludici e ricreativi.
La giornata si è articolata in varie attività che hanno spinto i visitatori ad esplorare i segreti
dell’Officina dei Folletti e le meraviglie della mostra Cuccioli ed Uova di dinosauri, scoprire la
vita degli insetti ed  i misteri dei laboratori scientifici, fare una pausa didattica nel Bar della
Chimica ai banchi dellaboratorio di dolci e poi continuare il divertimento con spettacoli di magia,
trottole galleggianti e percorsi ad ostacoli.  L’evento è stato caratterizzato, inoltre, da anima-
zioni itineranti che hanno abbracciato tutto il perimetro della festa.

MOON PARTY — LA FESTA DI SAN VALENTINO

14 febbraio 2014 Ore 20.00-24.00
La festa di San Valentino 2014 è stata dedicata al satellite naturale della terra: la Luna.
Oltre alle visite guidate alle mostre che rappresentano l’offerta di Città della Scienza 2014
(Brain, Cuccioli ed Uova di dinosauri, Facciamo un esperimento), la notte per la festa degli in-
namorati è stata arricchita da installazioni, laboratori, spettacoli teatrali e da una particolare
cena per due presso lo spazio Art Food.
Elenco attività Moon Party:
Installazioni 
CONNECT
Lo speciale casco emozionale per l’affinità di coppia a cura di E-voluzione, SAEL e Luca Falace. 
LOVEAPP
LumiLab ha sviluppato un’app d’amore esclusiva per la serata di San Valentino regalando
una dedica a tutti gli innamorati.
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BEAPP
Sviluppata da Enjinia è un’applicazione disponibile per iOS e Android che permette di racco-
gliere dei pin virtuali disposti in vari luoghi.
ATTRAZIONE MAGNETICA
L’idea di due innamorati che hanno sviluppato una Startup  per realizzare una nuova linea di
abbigliamento basata su chiusura magnetica dei capi. A cura di YouareUMagneticWear
GROWING LOVE
Installazione interattiva sulle sinergie della coppia. Attraverso interazioni con le nuove tec-
nologie,  da la possibilità di mettersi in gioco con il proprio partner e visualizzare l'intensità
del movimento amoroso con un grande cuore costruito dal  il pubblico. A cura di Carmine
Spizuoco di CtrlAltLab
Laboratori e Science Show
INSTANT SHOW
L’utilizzo dell’elemento simbolico al centro della gioielleria contemporanea per veicolare
emozioni. Il progetto suggerisce, da un punto di vista tecnologico, una nuova dimensione
materiale che ibrida tecniche tradizionali antiche come l’oreficeria classica e la sartorialità
haute couture, con tecniche innovative come il taglio chimico su acciaio, la stampa digitale
su seta, il taglio laser.  A cura di Chiara Scarpitti
DONI, POESIE, SERENATE E DOLCI GESTI…
La scoperta di strabilianti  e stravaganti strategie di corteggiamento che fanno innamorare
le femmine anche delle specie meno romantiche!
AMA ET LABORA, AMA E PRODUCI!
Mostra di creazioni di Livio Pontieri  e laboratorio creativo per apprendere e applicare le an-
tiche tecniche orafe e forgiare un gioiello adatto alla serata degli innamorati.Acura di Livio
Pontieri
L'ATTRAZIONE TRA I CORPI, DALLA GRAVITÀ AL MAGNETISMO
La gravità non è responsabile se gli uomini cadono in amore. Incomprensibile eppure ma-
gnetico. Esplorazione dei fenomeni scientifici che ci circondano quotidianamente.
LE MERAVIGLIE DELLA LUCE
La luce fa vedere, ma non si vede. Grazie ad alcuni esperimenti i visitatori scopriranno come
rendere invisibili alcuni oggetti.
Teatro Galilei 104 -  Le NUVOLE 
IN AMORE…TESTA O CUORE? 
Un neuro-nano-spettacolo per indagare, in poco più di un minuto, i segreti dell’amore! Con
Sandra Mouaikel.

A CARNEVALE OGNI SCIENZA VALE! (FESTA DI CARNEVALE)
2 marzo 2014 Ore 10.00-14.00
Oltre alle visite guidate alle mostre che rappresentano l’offerta di Città della Scienza 2014
(Brain, Cuccioli ed Uova di dinosauri, Facciamo un esperimento)la festa più colorata dell’anno
si è trasformata a Città della Scienza anche in un’occasione per imparare giocando. Gli
scherzi di Carnevale si sono alternati a esperimenti di fisica, uova di dinosauri e giochi scien-
tifici interattivi.Una divertente parata in maschera, con alla guida Pulcinella-Angelo Iannelli
e Colombina, ha accompagnato i bambini lungo Via della Conoscenza; a seguire laboratori
di costruzione di maschere, animazioni di giocolieri, trampolieri, travestimenti e spettacoli
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di magia curati da Le Nuvole e Lacci Sciolti. Mascotte della festa è stato Pasqualotto, lo
squalo dell’Associazione sportiva Acquachiara, che ha collaborato all’organizzazione della
Festa di Carnevale.
Alcune attività A Carnevale ogni scherzo vale!
Laboratori e Science Show
MASCHERE TERRESTRI
Laboratorio di modellatura di maschere per bambini dai 5 agli 11 anni.
INSETTI ALL’OPERA
MASCHERE MOSTRUOSE
Laboratorio creativo per bambini dai 4 agli 11 anni. A cura di Contromano
VULCANIZZIAMOCI
Laboratorio creativo di costruzione di un vulcano con l’argilla.
INSETTI ALL’OPERA: MIMETISMO CORTEGGIAMENTO E MONDO FORMICA
Laboratorio.
ASSAGGI DI SCIENZA
Dimostrazioni scientifiche.
GIOCHIAMO CON IL NANOKIT
LA CHIMICA DI ARLECCHINO
Attività del Bar di Chimica.
IL MONDO DELLE ILLUSIONI
Visita guidata alla mostra Illusioni Ottiche.
Teatro Galilei 104 -  Le NUVOLE 
“E’ SOLO ARIA”
Science show a cura de Le Nuvole.
SCIENCE SHOW
Produzione de Le Nuvole.
PULCINELLA CHE PASSIONE
Spettacolo.
Eventi Speciali
PARATA DI CARNEVALE
Angelo Iannelli- Pulcinella e Colombinahanno accompagnato i bambini lungo Via della Co-
noscenza

NAPOLI PER CITTÀ DELLA SCIENZA — LA SCIENZA E LA CULTURA PER NAPOLI

4 marzo 2014 Ore 10.00-20.00
Il giorno dell’anniversario del rogo è stata organizzata un’apertura straordinaria di Città della
Scienza. Oltre alle visite guidate alle mostre che rappresentano l’offerta di Città della Scienza
2014 (Brain, Cuccioli ed Uova di dinosauri, Facciamo un esperimento),la giornata è stata ar-
ricchita da attività laboratoriali e didattiche, seminari, spettacoli di musica e teatrali che hanno
accolto gratuitamente i visitatori dello spazio in Via Coroglio.L’evento ha visto la partecipazione
di scuole, associazioni, personaggi dello spettacolo, istituzioni e semplici cittadini. 
Alcuni eventi in programma:
Installazioni
COLLECTION: ISTANTI DI BIODIVERSITÀ CAMPANA
A cura di Associazione ARDEA
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LE TARTARUGHE MARINE: SPECIE BARRIERA PER LA PROTEZIONE DEL MAR MEDITER-
RANEO
A cura di Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli
MUSEA
A cura del Museo Vivo del Mare
I MEZZI SPECIALI DEI VIGILI DEL FUOCO IN MOSTRA
A cura della Direzione Regionale della Campania del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
MIGRAZIONI
Installazione artistica di Michele Iodice “nata” dalle macerie del Science Centre di Città della
Scienza.
ALCHEMIC TIMES
A cura di Fondazione Plart con Chiara Scarpitti
SINCRONISMO CREATIVO ARTE E LETTERATURA SULLA BASE DEGLI STUDI DI CARL GU-
STAV JUNG
Mostra e laboratorio. A cura di Luca Falace
Laboratori e Science Show
NANOMONDO
Una serie di esperimenti e giochi per comprendere il mondo delle nanotecnologie e ricono-
scere quelle che, senza saperlo, utilizziamo tutti i giorni.
…E SE I PESCI INDOSSASSERO LE MUTE?
A cura di Alessia Riccio
TRACCIABILITÀ MOLECOLARE E CONTROLLO AMBIENTALE
A cura del Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Napoli Federico II
LA CHIMICA DEI POLIMERI AL SERVIZIO DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE
A cura dell’ Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri, CNR, Pozzuoli
DA QUI FINO ALLA LUNA E RITORNO. NATI PER LEGGERE E CITTÀ DELLA SCIENZA. I LE-
GAMI CHE AIUTANO A CRESCERE
Lettura a voce alta per bambini ed adulti. A cura di Nati per leggere Campania
IMPARIAMO IL CANESE
A cura di La voce del cane e di Impariamo il Canese
LA RADIOATTIVITÀ È ANCHE NATURALE, LO SAPEVI?
A cura del Laboratorio di Radioattività del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II
THINK GREEN
Laboratorio linguistico sul tema del rapporto con l’ambiente con proiezione cortometraggio.
A cura del BritishCouncil Napoli
LA REGINA DEI COLORI
Laboratorio linguistico dedicato ai colori e alle emozioni. A cura del Goethe Institut di Napoli
SEMINA RIPRODUCI E COLTIVA LE TUE PIANTE. LABORATORI E SCIENCE SHOW DI GIARDI-
NAGGIO
Attività pratiche di giardinaggio. A Cura dell’ Orto Botanico di Napoli
DALL’ALTRA PARTE DEL MURO. A LEZIONE DAL MONDO ANIMALE
A cura di SIUA e ETOR
LA SALUTE DELLE API
Dimostrazioni scientifiche. A cura del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Ani-
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mali, Università degli Studi di Napoli Federico II
BOTANICA VISIONARIA
Lab art in presenza delle signore formiche con carta colori. A cura di Associazione Tempo
Libero con Chiara Corvino
SOLE VIVO
A cura di UAN — Unione Astrofili Napoletani
I LABORATORI DELL’HERCULANENSE MUSEUM ALLA REGGIA DI PORTICI
A cura di dell’HerculanenseMuseum alla Reggia di Portici
DAL FRUTTO AL SUCCO, MA C’È SUCCO E SUCCO. 
Giochi e degustazioni per bambini e adulti
A cura di Masseria Giosole in collaborazione con Agrigiochiamo. Progetto “Derfram”
OSSERVAZIONI AL TELESCOPIO
A cura di UAN — Unione Astrofili Napoletani
Spettacoli e proiezioni
MANDÀLA IN COSTRUZIONE
Performance collettiva. A cura di Associazione ControMano
FILM DA ARTECINEMA
Proiezioni cinematografiche. Film in programma: L’immortale -  Mimmo Jodice - Schiaffilife
— Roxy in the box.  A cura della Galleria Trisorio
PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE
Film in programma: Ginnastica per artista-  1st Part — Conditional - Rodolfo 10- Charlotte- A
perfect game - A Reverieinterrupted by the Police.
A cura Fondazione Morra Greco
PERFORMANCE ARTISTICA
A cura dell’Associazione Tempo Libero con Oreste Lubrano, Vincenzo Fiorillo, Giulia Sanità
LA MODA INCONTRA CITTÀ DELLA SCIENZA
Sfilata di moda con gli abiti della boutique “easy couture”. A cura di  Pietro Cortese e Ales-
sandro Pannone
VIA DI MEZZO
Teatro di burattini di Giò Ferrajolo.
ATTIVTÀ TEATRO GALILEI 104
Spettacoli teatrali e di approfondimento: È solo aria (a cura de Le Nuvole) - Terra del fuoco
fatuo — Vol. I(A cura di Compagnia della Margherita — Educational Theater) -  In-
cendiata(Anna Tramontano) - Una nuova alba(coreografie di Claudia Sales — compagnia gio-
vanile LabartReportory).
Workshop
R-EVOLUTION DESIGN. INSTANT WORKSHOP
A cura Seconda Università di Napoli
SPETTACOLO DI MAGIA
A cura del Mago Francesco
Seminari, conferenze, dibattiti
CITTÀ DELLA SCIENZA ERA, CITTÀ DELLA SCIENZA È, CITTÀ DELLA SCIENZA SARÀ
A cura della Delivery Unit Campania
I FISICI ED INTERNET
Seminario didattico.  A cura di Paolo Mastroserio, INFN — Università di Napoli Federico II
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TERRALAB DA CARDITELLO A CITTÀ DELLA SCIENZA
Incontro/ dibattito. A cura di Forum Agenda 21 per Carditelli e Regi Lagni
NAPOLI: INNOVAZIONI DI PACE. LA CITTÀ DI NAPOLI E I CORPI CIVILI DI PACE”
Incontro con operatori di pace e  presentazione del libro “Corpi civili di pace in azione”(Ad est
dell’equatore, Napoli, 2013).
A cura di Operatori di Pace — Campania e IPRI — Rete CCP
PER VIVERE IN MODO SMART
Incontro con i responsabili della Samsung School. A cura di Alessandro Scarpa
Percorsi ed attività all’esterno
VOLARE CON UN DELTAPLANO ED UN PARAPENDIO
A cura di Salvatore Caiazzo e Livio Pontieri — Centro Volo Campania
BRIGANTI NAPOLI
Dimostrazioni e prove pratiche di Football Americano.
BIKE TOUR VERSO CITTÀ DELLA SCIENZA
A cura di Bike Tour Napoli
Altre attività
Connect — Le Meraviglie della luce -  Attrazione magnetica — Bar della fisica —Pedana Easy-
Steps — Intelligenze complementari — Le biotecnologie applicate alla riproduzione animale -
Samsung School per insegnare ed apprendere in modo SMART — Verde speranza —Educando
con gli animali — Cambiare - Un’utopia? — Ecology and OwlPellets — La Rinascita — Fuoco sulla
Città —Incubatore a porte aperte — Be social, be valuable…with Buzzoole! - Storie da un mondo
più verde, pratiche di sostenibilità — Pompieropoli — Insettopolis alle falde del Vesuvio- Piante
commestibili e curative spontanee - Car Green Sharing -Volo dimostrativo di parapendio a
motore - RicostruiAMO. 
Con BeApp mobile app per una speciale caccia al tesoro - Parassiti e salute — Formiche ed in-
setti all’opera -  Le ore del Sole a Napoli - Ascoltare le voci della Terra e le meteore — SDR: il
futuro dei ricevitori radio - Caffè Nero Bollente - Quinoa Felix. Laboratorio sulle proprietà
della quinoa e sul suo impiego con degustazioni di biscotti di quinoa -C’era una volta…e c’è
ancora! Un latte diverso è possibile: è il Latte Nobile, il latte della memoria. Vi raccontiamo,
degustandolo, come e perché - Il Sorgo. Le proprietà nutritive e l’impiego del sorgo in parti-
colar modo nelle diete per celiaci.

WOMEN’S PARTY — LA SCIENZA È DONNA

8 marzo 2014 Ore 20.00-24.00
La festa della donna è stata concepita con una serata divertente ed interessante con la par-
tecipazione speciale di tante scienziate. 
Oltre alle visite guidate alle mostre che rappresentano l’offerta di Città della Scienza 2014
(Brain, Cuccioli ed Uova di dinosauri, Facciamo un esperimento), la serata è stata arricchita
da installazioni, laboratori e science show, spettacoli teatrali e da una particolare cena tutta
al femminile nello spazio Art Food.
Elenco attività Women’s Party:
Installazioni 
WOMEN CONNECTION 
Lo speciale casco emozionale sull’affettività femminile. A cura di E-voluzione, SAEL e Luca
Falace
FASHION LAB
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Una nuova linea di  abbigliamento basata su chiusura magnetica dei capi che è pronta per ri-
voluzionare il mondo della moda. A cura di YouareUMagneticWear
Laboratori e Science Show
STRATEGIE, SEDUZIONE E DOLCI GESTI...
La scoperta di strabilianti  e stravaganti strategie di seduzione messe in campo dalle donne
nel mondo umano ed in quello animale. A cura di Gianluca Vitiello
SALUTE   E  BELLEZZA  CON  LE  ERBE  SPONTANEE
Laboratorio sulle proprietà delle erbe  per fronteggiare meglio disturbi  e problematiche che
appartengono all’ universo femminile. A cura di Angelo Bucci
FEMMINILITA’ E CORPO 
Workshop di Oki do yoga per allenarsi ad avere una corretta sensibilità e migliorare la propria
vita. A cura di Iaia Masullo, Fisica dell’INFN
L’ALTRA META' DEL CIELO 
Osservazioni notturne del cielo con il telescopio. A cura di UAN - Unione Astrofili Napoletani
SENZA TRUCCO
Una scienziata e un giocoliere vi accompagneranno alla scoperta del meraviglioso mondo
dell’equilibrio. A cura di Anna Porro, Città della Scienza e Claudio Benegas, equilibrista
DONNE IN UN CAFFE’ 
La scoperta della fisica che si nasconde dentro una tazzina di caffè. a cura di Rossella Parente,
Città della Scienza
LE MERAVIGLIE DELLA LUCE 
La luce fa vedere, ma non si vede. Grazie ad alcuni esperimenti i visitatori scopriranno come
rendere invisibili alcuni oggetti.A cura di Sara Vassallo, le Nuvole
DONNE CON LE MANI IN PASTA 
A cura di Anna Elisabetta Riccardi, Federica Guida, Chiara Grieco, Elisabetta Nocerino del Di-
partimento di Fisica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
LA CHIMICA IN CUCINA
A cura del Bar di Chimica
Proiezioni
IL SORRISO DI CANDIDA
Cortometraggio sul tema dell’Alzheimer. A cura di Rita Bugliosi, Ufficio Stampa del CNR e con
al partecipazione di Elvira De Leonibus, Laboratorio di Neuropsicofarmacologia, Istituto di Ge-
netica e Biofisica, CNR
EFFERVESCIENZA
Dieci scienziate si presentano in cinque minuti attraverso immagini che meglio illustrano la
loro passione e la bellezza dei fenomeni che studiano. A cura di Simonetta de Chiara Ruffo,
giornalista
Seminari
COSTELLAZIONE DELLE CITTÀ MEDIE
Incontro sulle opportunità di genere e l’evoluzione dei servizi nelle città. A cura del Coordina-
mento napoletano Donne nella Scienza

ALLA SCOPERTA DELLE PICCOLE E GRANDI UOVA — PROGRAMMA DI PASQUA

Dal 19 aprile al 4 maggio 2014
A Città della Scienza la Pasqua è extralarge! Questo il motto che ha accompagnato la Pasqua
2014. Il pubblico è stato accolto da un ricco calendario di eventi che partendo dai temi delle
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mostre ospitate nello science center è stato caratterizzato da esperimenti, laboratori, caccie
al tesoro, spettacoli interattivi di giocoleria, percorsi di agilità ed equilibrio che hanno coin-
volto i bikers napoletani con un posto di rilievo alle uova di dinosauro ed a quelle dolci tipiche
della Pasqua.
Alcuni eventi in programma:
Laboratori e Science Show
USCITA DALLE ACQUE
La modellazione della creta associata alla scoperta delle prime forme di vita ed alla loro
evoluzione.
DIVENTA GIOCOLIERE
I bambini hanno realizzato spettacoli di giocoleria con strumenti creati da loro e grazie alle
istruzioni di abili giocolieri.
LA VITA IN UNA GOCCIA D’ACQUA
La scoperta dei microscopici esseri viventi, animali e vegetali che popolano lo stagno di Città
della Scienza.
VIAGGIO NEL NANOMONDO
Una serie di esperimenti e giochi per comprendere il mondo delle nanotecnologie e ricono-
scere quelle che, senza saperlo, utilizziamo tutti i giorni.
STORIE DI UOVA
Un esperto naturalista ha svelato a visitatori grandi e piccoli tutte le curiosità che riguardano
le uova e chi le produce.
IL MONDO DELLE ILLUSIONI
Un viaggio emozionante nel mondo delle leggi dell’ottica.
L’ALBERO DI PASQUA
La tradizione degli alberi di Pasqua del nord Europa è raccontata ai bambini che grazie alla
fantasia hanno potuto costruire un proprio albero di Pasqua made in Città della Scienza.
ASSAGGI DI VOLO
La scoperta delle leggi della fisica che permettono il volo degli animali e degli uomini.
CICCIO PITTURA
Dolci creazioni da dipingere e mangiare insieme nei giorni di festa.
Percorsi ed attività all’esterno
PERCORSO MONOPATTINI E PERCORSO BICICLETTE
Sfidare le leggi della fisica e scoprire le doti di agilità ed equilibrio con il proprio monopattino
o la propria bicicletta.
CACCIA ALL’UOVO!
Un gioco per stimolare la cooperazione e la partecipazione attiva dei bambini alla ricerca
delle uova di dinosauro nei giardini e nei posti segreti di Città della Scienza.
Teatro Galileo 104
SCIENCE SHOW
I giocolieri dell’aria hanno mostrato le proprietà e le funzioni di questo prezioso elemento.
A FILO DEL CIELO
Lo spettacolo di immagini, canzoni e video di Jorge Luján. 
Altre attività 
Lo show dei palloncini -  Animals Love — Mondo Dinosauri —Dolci creazioni — Alla scoperta
del DNA — Lo show della fisica 
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PASSIONE FISICA

4 maggio 2014 Ore 10.00-18.00
Laboratori, visite guidate, incontri e veri e propri spettacoli hanno animato la seconda edizione
di Passione Fisica a Città della Scienza. Grazie alla collaborazione di chi la fisica la fa*, i visitatori
hanno potuto partecipare ad esperimenti e laboratori sul movimento apparente del Sole nel
cielo diurno, le radiazioni elettromagnetiche, il comportamento della luce, l’alba e il tramonto,
l’attrazione gravitazionale, le onde sonore senza dimenticare la fisica che ci circonda tutti i giorni
come  le leggi della termodinamica presenti in cucina o la meccanica che governa i nostri mo-
vimenti mentre facciamo sport e tanti altri fenomeni che ci faranno appassionare della fisica!
Elenco attività Passione Fisica:
Laboratori e Science Show
TRE AMICHE PER LA PELLE: SOLE, TERRA E LUNA
Laboratorio ed approfondimento scientifico
APPASSIONIAMOCI AD UN ESPERIMENTO
VIAGGIO NEL NANOMONDO
Una serie di esperimenti e giochi per comprendere il mondo delle nanotecnologie e riconoscere
quelle che, senza saperlo, utilizziamo tutti i giorni.
OMBRE E ALTEZZE
FISICO È CHI FISICA FA
Una maratona di esperimenti per osservare capire e ricostruire le leggi della fisica con l’utilizzo
di oggetti e materiali comuni.
I FISICI, IL GPS E INTERNET
LA VITA IN UNA GOCCIA D’ACQUA 
La scoperta dei microscopici esseri viventi, animali e vegetali che popolano lo stagno di Città
della Scienza.
MONDO FORMICA
DIVENTA GIOCOLIERE
Realizzare spettacoli di giocoleria con strumenti creati dai bambini e grazie alle istruzioni di
abili giocolieri.
DAI DINOSAURI AGLI UCCELLI
Percorsi ed attività all’esterno
PERCORSO MONOPATTINI E PERCORSO BICICLETTE
Sfidare le leggi della fisica e scoprire le doti di agilità ed equilibrio con il proprio monopattino o
la propria bicicletta.
Teatro Galilei 104 -  Le NUVOLE 
“E’ SOLO ARIA”
Science show. A cura de Le Nuvole
*Hanno collaborato all’evento:
• gli studenti del Dipartimento di Fisica dell’Università Federico II di Napoli
• gli studenti dell’ITIS Tassinari di Pozzuoli
• i docenti dell’AIF — Associazione per l’Insegnamento della Fisica
• i ricercatori dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte
• i comunicatori della scienza e gli attori della cooperativa Le Nuvole, teatro stabile d’innova-
zione ragazzi
• gli Amici di Città della Scienza
• i ricercatori dell’INFN — Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sezione di Napoli
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FESTA DELLA MAMMA

11 maggio 2014 Ore 10-17
Un’intera giornata di attività, laboratori, incontri in cui le mamme  hanno condiviso la festa
a loro dedicata con i propri bambini.Oltre alle visite guidate alle mostre che rappresentano
l’offerta di Città della Scienza 2014 (Brain, Cuccioli ed Uova di dinosauri, Facciamo un espe-
rimento, Hall of Fame),la giornata è stata arricchita dal laboratorio di biscotti, caccia al te-
soro per tutta la famiglia dedicata ai cuccioli di dinosauri e alle loro mamme, curiosità e
scoperte delle “mamme” del mondo animali ed un profumatissimo flowerlab in cui prepa-
rare creazioni floreali.
Elenco di alcune delle attività della Festa della mamma:
Laboratori e Science Show
UN CUORE DI MAMMA. DOLCEZZE DA REALIZZARE E DA…MANGIARE
Laboratorio di biscotti a forma di cuore dipinti a mano.
MAMMA HO PERSO IL TESORO!
Caccia al tesoro per la famiglia, dedicata ai cuccioli di dinosauro ed alle loro mamme.
LA PRIMAVERA FA SBOCCIARE MILLE FIORI DIVERSI
Il Flowerlab per i bambini che hanno voluto creare dei fuori unici per la propria mamma. 
SCOPERTE, STORIE AFFASCINANTI E CURIOSITÀ DELLE “MAMME” NEL MONDO ANIMALE
Racconti sulle mamme del mondo animale.
MONDO FORMICA
Alla scoperta di curiosità ed informazioni scientifiche sulla vita delle formiche.
SCIENZA IN CUCINA
Dimostrazioni ed esperimenti nella “cucina” di Città della Scienza.
Altre attività
La vita in una goccia d’acqua — Alla scoperta del DNA — Viaggio nel nanomondo — Il mondo
delle illusioni - Percorso bicicletta — Percorso monopattini   

UN MURALES PER I BAMBINI “SUPEREROI” DI TELETHON

25 settembre2014
All’ingresso di Città della Scienza la Fondazione Telethon ha realizzato un murales, opera
dello street artist SOLO, dedicato ai bambini che combattono contro una malattia genetica
rara. Ispirato al piccolo Ciccio, testimonial Telethon scomparso di recente, e alla sua pas-
sione per i supereroi, il murales è stato  anche il soggetto di un cortometraggio prodotto da
Movimento film con Rai Cinema.  Il progetto è stato  voluto dalla Fondazione Telethon in
onore di tutti i bambini che come “supereroi” combattono o hanno combattuto contro una
malattia genetica rara e  in alcuni casi non ce l’hanno fatta, ed  è ispirato proprio a uno di
questi bambini di Napoli, Francesco Caputo, detto Ciccio, e alla sua grande passione per i
supereroi. Ciccio è stato un volto della Fondazione Telethon e purtroppo è scomparso lo
scorso febbraio a causa di una malattia rara. Da 25 anni la Fondazione Telethon sostiene la
ricerca sulle malattie genetiche rare e nel tempo ha individuato terapie efficaci che stanno
salvando la vita a bambini di tutto il mondo. La decisione di realizzare il murales a Città della
Scienza nasce non solo per le origini napoletane di Ciccio ma è stata anche ispirata ai valori
che accomunano Telethon e il centro partenopeo: avvicinare la scienza e la ricerca al grande
pubblico. 
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ALLE RADICI DI CITTÀ DELLA SCIENZA. LA FABBRICA CHIMICA DI BAGNOLI 1854-1990
Marsilio Editori — Collana STORIA DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE
10 dicembre 2014 
Unione Industriali di Napoli
Presentazione del libro di Silvio de Majo e Augusto Vitale
Saluto introduttivo di Ambrogio Prezioso, Presidente Unione Industriali di Napoli
ne discutono con gli Autori
Mariano Bruno, Vice Presidente Unione Industriali di Napoli, Adriano Giannola, Presidente
SVIMEZ, Tullio Jappelli, Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, Gae-
tano Manfredi, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Michelangelo Russo,
Università degli Studi di Napoli Federico II, Vittorio Silvestrini, Presidente di Città della
Scienza, Gianfranco Viesti, Università degli Studi di Bari
Coordina Renato Covino, Università degli Studi di Perugia (past President AIPAI)
Il 4 marzo 2013 mani rimaste ancora ignote hanno appiccato il fuoco alla Città della Scienza
di Napoli, il primo, per dimensioni e innovazioni, museo scientifico interattivo italiano, creato
dalla Fondazione Idis nel 1993 sul litorale di Bagnoli, in via Coroglio.
L’incendio ha distrutto una parte importante del museo e soprattutto i padiglioni più antichi,
risalenti alla meta dell’Ottocento, frutto dell’innovativa iniziativa industriale in campo chimico
di imprenditori stranieri che avevano anticipato le imprese industriali italiane del settore e
molte altre fabbriche sorte a oriente e a occidente della città di Napoli.
Con l’incendio e andata pressoché  irreparabilmente perduta gran parte di una memoria che
la Città della Scienza aveva conservato attraverso l’opera di restauro e riuso di alcuni degli
edifici della grande fabbrica e con il salvataggio di alcune testimonianze dei processi pro-
duttivi che vi si compivano.
Mentre sui venti anni di attività della Città della Scienza e stato scritto molto, poco o niente
il pubblico conosce della storia dello stabilimento chimico sulle cui basi essa si e fondata e
che ha avuto quasi centoquarant’anni di intensa vita. A questo libro, redatto sulla base dei
documenti e delle testimonianze rintracciabili e dei reperti fisici superstiti, e affidato perciò
il compito di conservare la memoria delle vicende, dei personaggi e dei successi produttivi
che hanno costruito la straordinaria storia dell’impianto di Coroglio da metà Ottocento fino
alla sua dismissione, connettendola al suo irripetibile e vulnerabile ambiente, a cavallo tra
l’aspro paesaggio e le illustri memorie dei Campi Flegrei e la dolce bellezza della collina di
Posillipo. Il testo illustra le vicende che hanno preceduto e hanno attraversato le fasi di rea-
lizzazione della fabbrica nel contesto ambientale e storico in cui e nata e si e andata trasfor-
mando, fino a raggiungere la sua configurazione finale e ad acquisire la dignità della
contemporaneità, che le ha consentito di contenere degnamente le nuove funzioni di museo
scientifico interattivo e di �fabbrica di conoscenza�.
Questo libro si propone perciò come uno strumento di conoscenza da poter affidare agli at-
tuali e futuri utenti della Città della Scienza, dopo le trasformazioni a cui e stato sottoposto
il vasto sistema di edifici e le ulteriori modifiche che verranno apportate nel rifacimento reso
necessario dalla dolorosa ferita subita: uno strumento che non solo ne descriva la storia,
ma evochi la memoria degli uomini che hanno trasformato e abitato questa parte di Coroglio,
nonché delle produzioni e del lavoro che vi si svolgevano, offrendo anche elementi conoscitivi
utili all’ampio dibattito sul destino
possibile dell’area di Bagnoli, un dibattito spesso animato dall’ideologia. Perciò il testo si ri-
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volge non solo agli addetti ai lavori, ma si propone al pubblico dei visitatori più curiosi, agli stu-
denti e a quanti hanno frequentato e torneranno ad affollare gli spazi della Città della Scienza,
sia come documento indispensabile per ricostruire l’immagine delle sue parti perdute e di
quelle trasformate, sia anche come chiave interpretativa dell’atmosfera che le pervadeva.

DICEMBRE A CITTÀ DELLA SCIENZA (PROGRAMMA NATALIZIO)
Dal 20 al 31 dicembre 2014
Il Natale di Città della Scienza è stata un’occasione per scoprire tante curiosità sulla scienza
e la cultura di popoli lontani in chiave natalizia. Oltre alle visite guidate alle mostre che rap-
presentano l’offerta di Città della Scienza 2014-2015 (Gnam Mare — Orizzonte Mare — La Nuova
Officina dei Piccoli — Invenzioni Rivoluzionarie dall’Antica Cina — Rewind, un viaggio da rac-
contare) il periodo natalizio è stato arricchito da  attività laboratoriali, didattiche e musicali,
esprimenti e tanti giochi sul Natale. 
Elenco attività Dicembre a Città della Scienza:
Laboratori e Science Show
CHRISTMAS TIME: IL NATALE NEL MONDO 
Un viaggio intorno al mondo alla scoperta dei diversi modi di festeggiare il Natale. Laboratorio
creativo.
DI CHE PASTA È FATTO IL NATALE? 
Decorazioni natalizie realizzate con la pasta. Laboratorio creativo.
IN MOSTRA CON ORIONE E ZHI NU
Spettacolo di ombre cinesi.
TOMBOLATA DI MARE
Il gioco tradizionale del Natale con i pesciolini al posto dei numeri, per imparare e giocare
con le curiosità del mare.
SFUMATURE DI MARE 
Science show sulla piattaforma continentale e la catena trofica.
SCRIVI A BABBO NATALE 
La letterina dei regali per Babbo Natale realizzata con i materiali riciclati. Laboratorio creativo.
BABBO NATALE RACCONTA LE FAVOLE SUL MARE 
Lettura di favole sul mare e realizzazione di decorazioni per l’albero. Laboratorio creativo.
MEMORY  CINESE
Il gioco del memory con i caratteri cinesi. Laboratorio.
NEI PANNI DI UNO SCIENZIATO
Piccoli esperimenti con la fisica.
CAPITONI, BACCALÀ E ALTRI PESCI DI NATALE 
Consigli utili per la tua cena natalizia tra scienza e corretta alimentazione.
A NATALE AGGIUNGI UN’ALGA A TAVOLA 
Science show sulla spirulina le alghe.
SCRIVIAMO E DIPINGIAMO CINESE
Imparare e conoscere i segreti della calligrafia e del disegno cinese. In collaborazione con
l’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Napoli, L’Orientale.
SPIRULINA: FOOD FOR FUTURE
Science show su alghe e Spirulina.
COSTRUISCI IL TUO PRESEPE 
Realizzazione di un presepe di cartone. Laboratorio creativo.
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UN PINGUINO IN BOTTIGLIA 
Laboratorio creativo per costruire il proprio pinguino in bottiglia e scoprire tante curiosità su
questi animali.
LO GUARRACINO E I SUOI AMICI 
Laboratorio creativo con l’argilla associato all’ascolto della canzone “Lo guarracino”.
PESCI IN BOTTIGLIA 
Realizzazione di simpatici pesciolini con delle vecchie bottiglie. Laboratorio creativo.
IL CAPODANNO CINESE 
La realizzazione del calendario lunisolare per l’anno della Capra associata a curiosità sulla
lingua e sul calendario cinese. Laboratorio creativo.
SCIENZA IN BOTTIGLIA
Giochi scientifici con l’aiuto di una bottiglia di spumante. 
LE RETI DI POSEIDONE 
Le diversi tipologie di reti e il loro corretto utilizzo per una pesca sostenibile.
ALGHE E MICROALGHE  IN CASA 
Science show sulle alghe e microalghe.
SCOLPITO NELLE PAROLE
Lettura animata con laboratorio di ceramica.
VIVENDO IL MARE
Science show sulla piattaforma continentale e la catena trofica.
PASTA DI SALE
Decorazioni natalizie con la pasta di sale. Laboratorio creativo.
Approfondimenti in mostra
ORIENT…IAMOCI
I segreti della bussola e della navigazione cinese…Sulle tracce di Zhenghe.
I COLORI E LE FORME DEL MARE. DALLE SPUGNE AI PESCI
Alla scoperta degli acquari bentonico e pelagico con la guida di biologi marini.
NOTIZIE DALLA TERRA
Il globo interattivo che comunica in tempo reale i cambiamenti climatici della terra e tante
altre informazioni sul nostro pianeta.
GUARDIAMO IL CIELO CON GLI OCCHI A MANDORLA
Approfondimento e curiosità sull’astronomia cinese. 
TOUCH POOL. ACCAREZZIAMO IL MARE E I SUOI ABITANTI
L’ esperienza sensoriale e emozionale di conoscere da vicino Squali, Razze,Stelle marine e
tanti altri organismi marini.
DALLE CONCHIGLIE UNA MATTONELLA, DALLE ALGHE UN ALIMENTO
Esperienza tattile sui nuovi materiali creati dal mare.
CON UN SECCHIO D’ACQUA. I PRIMI OROLOGI ED IL LORO FUNZIONAMENTO
La scoperta dei primi orologi cinesi e delle invenzioni legate ai meccanismi di misurazione
del tempo con l’acqua.  
ASSAGGI DI SCIENZA
Dimostrazioni scientifiche
NUOTANDO CON LE STELLE, VOLANDO TRA GLI ASTRI 
Con il programma Stellariumalla ricerca di costellazioni fatte di stelle marine e di stelle del
cielo.
LA LUNA DI CAPODANNO. IL CIELO FESTEGGIA CON NOI
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Il ruolo della luna e dei corpi celesti nella determinazione del Capodanno e delle festività tra-
dizionali cinesi.
Eventi speciali
"REGALA UN FUTURO AL CUCCIOLO DI UNA SPECIE A RISCHIO, VIENI A TROVARE IL WWF A
CITTÀ DELLA SCIENZA"
Laboratori, trucca bimbi, mostre e reperti ed incontri con volontari e guardie venatorie del
WWF.  A cura del WWF-ITALIA ONLUS ONG
LABORATORI MUSICALI 
Scuola di musica Academie d’art et musique.
"CHI PER QUESTI MARI VA....QUESTI PESCI PIGLIA!"
Spettacolo di narrazione e teatro di figura per raccontare il mare e i suoi tesori. Di e con:
Flavia D'aiello.
IL PAESE DI BABBO NATALE
Suoni, Racconto, Ritmo, Vocalità gli ingredienti per arrivare al Paese di Babbo Natale. A cura
di IAAM — ItalianAssociation for Arts and Music
JINGLE BELL ROCK, SWING, REGGAE AND...
La Musica con il suo ritmo e le sue parole, assieme alla Body Percussion, e tanto altro ancora
per conoscersi...in tutti i sensi! A cura di IAAM — Italian Association for Arts and Music
STAGIONALITÀ DEL PESCATO…IMPARIAMO QUANDO CONSUMARE IL PESCE DI STAGIONE
Imparare a riconoscere le specie ittiche e il periodo di consumo. A cura di consorzio di Ge-
stione del Pescato campano

WEEKEND DELLA SCIENZA
GENNAIO
WEEKEND 4-5 GENNAIO 2014 ASPETTANDO LA BEFANA

Un weekend in attesa dell’arrivo della befana che puntuale il 5 gennaio si è presentata per
la gioia di tutti i visitatori a Città della Scienza. Alle consuete visite guidate agli spazi delle
mostre Brain, Cuccioli ed Uova di dinosauri eFacciamo un esperimentosono stati pensati per
l’occasione tantissimi laboratori creativi, attività ludiche con giocolieri e spettacoli di magia
ed approfondimenti e curiosità sul mondo dei Dinosauri.
Attività in programma
Dov’è Baldassarre?
Terra cotta dell’anno nuovo
Doni con riciclo
Una calza tutta nostra
Scavo a sorpresa
Festa della Befana (ndr. per la presentazione di questo evento si rimanda all’apposita sezione
eventi speciali)

WEEKEND 11-12 GENNAIO 2014 IL NANOMONDO

Cosa hanno in comune le nanotecnologie e le formiche? Apparentemente nulla se non il fatto
di popolare un mondo che all’occhio umano sembra molto piccolo. Esperimenti scientifici,
giochi ed approfondimenti sul mondo delle tecnologie e sulla vita di formiche ed insetti sono
state il filo conduttore di questo weekend, senza dimenticare le visite guidate alle mostre
Brain, Cuccioli ed Uova di dinosauri eFacciamo un esperimento.
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Attività in programma
Laboratori e Science show
Uso ed abuso del rifiuto
Amica Ceramica
Insettopoli e formiche all’opera
Scienza e vita quotidiana
La magia della luce
Giochiamo con le NanoTec
La vita in una goccia d’acqua (La scoperta dei microscopici esseri viventi, animali e vegetali
che popolano lo stagno di Città della Scienza)
Approfondimenti
Spazio Gnam
Teatro Galilei 104 — Le NUVOLE
Le avventure di Cappuccetto Rosso — Burattini in baracca

WEEKEND 18-19 GENNAIO 2014 COSTRUIRE E RIUTILIZZARE

Costruire, smontare e ricostruire sono azioni che ci accompagnano per tutta la nostra vita
sin dai primi giochi che facevamo da bambini. Per questo weekend Città della Scienza af-
fronta due temi, che dopo il rogo dello scorso marzo, sono quanto mai sentiti. I visitatori più
piccoli sono stati condotti in un’attività di costruzione di giochi con attività di risulta, hanno
costruito oggetti con la ceramica e conosciuto i vari utilizzi dell’aria, condotti dalle nostre
guide hanno, ancora una volta potuto ammirare le mostre di Città della Scienza 2014 Brain,
Cuccioli ed Uova di dinosauri e Facciamo un esperimento.
Attività in programma
Laboratori e Science Show
Le meraviglie della luce
La vita in una goccia d’acqua
Formiche all’opera
FISICAndo! Assaggi di scienza (Dimostrazioni scientifiche)
Formiche all’opera e insettopoli
amicaCERamica
Giochiamo con le NanoTec
Roy il picchio rampichino (Laboratorio di costruzione di un gioco con materiali di risulta. A
cura di Contromano)
L’esercito di Roy e la catapulta (Laboratorio di costruzione di un gioco con materiali di risulta.
A cura di Contromano)
Approfondimenti
Spazio Gnam (Visita guidata) 
Teatro Galilei 104 — Le NUVOLE
“E’ solo Aria” (Science show a cura de Le Nuvole con Enzo Musicò)
Evento speciale
Campania Eletronenklang Meeting: Le idee vanno condivise. (Presentazione della compila-
tion e talk  sullo stato generale delle arti in Campania)

WEEKEND 25-26 GENNAIO 2014 ANIMALI, MATERIALI ED ALIMENTI VENUTI DA LONTANO

Lo sviluppo dei trasporti e dei mezzi di comunicazione, lo sviluppo della tecnologia ed i mu-
tamenti climatici, da sempre hanno fatto si che le conoscenze e l’utilizzo di alcuni oggetti



fossero conosciuti ben oltre i confini in cui ne avveniva la scoperta. L’ultimo weekend a Città
della scienza ha offerto ai visitatori notizie sulla quinoa peruviana, sul comportamento delle
formiche australiane e la lavorazione, che viene da origini lontane della ceramica, il tutto
accompagnato dalle visite guidate alle mostre 2014  Brain, Cuccioli ed Uova di dinosauri
eFacciamo un esperimento.
Attività in programma
Laboratori e Science Show
AmicaCERamica (Laboratorio creativo per bambini dai 4 agli 11 anni)
Costruiamo una bussola solare (Laboratorio creativo per bambini dagli 8 agli 11 anni)
FISICAndo! (Dimostrazioni scientifiche)
La vita in una goccia d’acqua
Giochiamo con le NanoTec
Formiche all’opera
Uso ed abuso del rifiuto
Bar di Chimica
Assaggi di scienza (Dimostrazioni scientifiche)
Giochiamo con il NanoKit
Approfondimenti
Spazio Gnam (Visita guidata) 
Gnam presenta la Quinoafelix
Teatro Galilei 104 — Le NUVOLE
“E’ solo Aria” (Science show a cura de Le Nuvole con Enzo Musicò)
La storia di Hansel e Gretel

FEBBRAIO
WEEKEND 1-2 FEBBRAIO 2014 LUCE È VITA

La luce come simbolo di vita, ma anche di scoperta, di gioco e di scienza. Città della Scienza
si è  illuminata con fantastici esperimenti sulla luce e sull’ombra, storie sulle stelle e la sco-
perta di alcuni fenomeni naturali che accompagnano la nostra vita, senza dimenticare di am-
mirare la “luce” generata dal nostro cervello nella mostra Brain, i piccoli dinosauri venuti
alla luce nei loro nidi a grandezza naturale in Cuccioli ed Uova di dinosauri e di “creare ar-
cobaleni” in Facciamo un esperimento.
Attività in programma
Laboratori e Science Show
La cacca…Tutti la fanno nessuno ne parla (Laboratorio per bambini di 4 agli 8 anni)
La Favola delle stelle
Insetti all’opera
Le meraviglie della luce (La luce fa vedere, ma non si vede. Grazie ad alcuni esperimenti i
visitatori scopriranno come rendere invisibili alcuni oggetti)
Assaggi di scienza (Dimostrazioni scientifiche)
Giochiamo con il NanoKit
La vita in una goccia d’acqua
Approfondimenti
Spazio Gnam (Visita guidata) 



Teatro Galilei 104 — Le NUVOLE
“E’ solo Aria” (Science show a cura de Le Nuvole)
Pulcinella che Passione!

WEEKEND 8-9 FEBBRAIO 2014 GIOCHIAMO NELLA NATURA

Come catalogherebbe il giardino di Città della Scienza Darwin? Di cosa sono fatti i misteri
che si nascondono dentro la natura? Siamo sicuri di conoscere bene gli insetti che popolano
i nostri spazi urbani e naturali? I visitatori hanno scoperto le risposte a questi quesiti, visitato
le mostre in programmazione (Brain, Cuccioli ed Uova di dinosauri,Facciamo un esperi-
mento) e partecipato a laboratori ed esperimenti tutto in un solo weekend!
Attività in programma
Laboratori e Science Show
La Natura si nasconde (Laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni)
Insetti all’opera
Costruiamo un insetto (Laboratorio creativo per bambini dai 6 agli 11 anni)
Assaggi di scienza (Dimostrazioni scientifiche)
La vita in una goccia d’acqua
Approfondimenti
Il giardino secondo Darwin (Visita guidata aree verdi Città della Scienza) 
L’evoluzione degli insetti (Intervento a cura di Gianluca Vitiello)
Darwin e la società degli insetti (Intervento a cura di Guglielmo Maglio) 
Spazio Gnam (Visita guidata) 
Teatro Galilei 104 — Le NUVOLE
“E’ solo Aria” (Science show a cura de Le Nuvole)
Disegno in Segno (Produzione Giallo Mare Minimal Teatro)
Science Show (Produzione de Le Nuvole)

WEEKEND 15-16 FEBBRAIO 2014 POPOLIAMO GLI INCUBI E LE RISATE

L’immaginazione è da sempre una compagna di giochi dei bambini, fautrice di eroi fantastici,
personaggi buffi, ma anche di mostri spaventosi. Con laboratori creativi e rappresentazioni
teatrali, science show ed ai contenuti delle mostre in programma (Brain, Cuccioli ed Uova di
dinosauri,Facciamo un esperimento) Città della Scienza vuole stimolare la creatività e la cu-
riosità dei visitatori. 
Attività in programma
Laboratori e Science Show
Mostri di cartone (Laboratorio creativo per bambini dai 4 agli 11 anni)
Burattini che passione (Laboratorio creativo per bambini dai 7 agli 11 anni)
Insetti all’opera
Le meraviglie della luce
Assaggi di scienza (Dimostrazioni scientifiche)
La vita in una goccia d’acqua
Approfondimenti
Spazio Gnam (Visita guidata) 
Teatro Galilei 104 — Le NUVOLE
“E’ solo Aria” (Science show a cura de Le Nuvole)
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Nuvola d’acqua e d’aria (Un viaggio sensoriale e scientifico all’interno di una nuvola.  A cura
de Le Nuvole)
Science Show (Produzione de Le Nuvole)

WEEKEND 22-23 FEBBRAIO 2014 CAMBIAMENTI E TRAVESTIMENTI

La trasformazione è  un processo parte del mondo naturale, animale e umano.I dinosauri e
gli insetti all’inizio erano solo uova, noi da piccoli diventiamo grandi, ma ci sono dei casi in
cui possiamo decidere quando e come di cambiare… Con maschere e nasi rossi possiamo
trasformarci in clown o con i giusti strumenti possiamo diventare dei giocolieri, facendo dei
semplici cambiamenti nella trama anche una principessa può trasformarsi un vampiro! L’ul-
timo weekend di febbraio i visitatori sono stati invitati a cambiare identità senza dimenticare
di visitare i giganteschi animali, gli ingegnosi strumenti  e le meravigliose connessione delle
mostre in programma. 
Attività in programma
Laboratori e Science show
Maschere e nasi rossi (Laboratorio creativo per bambini dai 4 ai 7 anni)
HOOP! Giocoleria (Laboratorio  per bambini dai 7 agli 11 anni)
Insetti all’opera
Le meraviglie della luce
Assaggi di scienza (Dimostrazioni scientifiche)
Giochiamo con il NanoKit
Approfondimenti
Spazio Gnam (Visita guidata) 
Teatro Galilei 104 — Le NUVOLE
“E’ solo Aria”(Science show a cura de Le Nuvole)
CinderellaVampirella (Produzione Teatro Pirata Jesi)
Science Show (Produzione de Le Nuvole)
Evento speciale
I suoni e le immagini della città (Musica da manipolare. A cura di Campani Elektronen Kids)

MARZO 
WEEKEND 1-2 MARZO A CARNEVALE OGNI SCIENZA VALE!
La festa più colorata dell’anno viene salutata da Città della Scienza con una serie di esperi-
menti, laboratori, spettacoli, travestimenti e tante altre attività  con alla base un unico in-
grediente: il divertimento.La visita guidata delle mostre in programma (Brain, Cuccioli ed
Uova di dinosauri, Facciamo un esperimento) è stata affiancata da schiuma party, trampo-
lieri, laboratori di marachelle e da una parata in maschera per Via della Conoscenza. 
Attività in programma
Laboratori e Science show
Maschere terrestri (Laboratorio di modellatura di maschere per bambini dai 5 agli 11 anni)
Insetti all’opera
Maschere mostruose (Laboratorio creativo per bambini dai 4 agli 11 anni. A cura di Contromano)
Vulcanizziamoci (Laboratorio creativo di costruzione di un vulcano con l’argilla)
Insetti all’opera: Mimetismo corteggiamento e mondo formica
Assaggi di scienza (Dimostrazioni scientifiche)
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Giochiamo con il NanoKit
La chimica di Arlecchino (Attività al bar di chimica)
Approfondimenti
Il mondo delle illusioni (Visita guidata alla mostra Illusioni Ottiche)
Teatro Galilei 104 — Le NUVOLE
“E’ solo Aria” (Science show a cura de Le Nuvole)
Science Show (Produzione de Le Nuvole)
Pulcinella che passione

WEEKEND 8-9 MARZO 2014 UNA DONNA PER AMICA

Il weekend della festa della donna si colora di laboratori creativi ed esperimenti nel classico
stile di Città della Scienza. La visita agli spazi delle mostre programma (Brain, Cuccioli ed
Uova di dinosauri, Facciamo un esperimento) è stata inoltre straordinariamente prolungata
per tutta la serata dell’8 marzo in occasione del Women’s Party  (ndr. per la presentazione
di questo evento si rimanda all’apposita sezione eventi speciali).
Alcune attività in programma
Laboratori e Science show
AMICAcerAMICA (Laboratorio modellatura dell’argilla)
Mondo formica
Dinosauri di terra (Laboratorio modellatura dell’argilla)
Vulcanizziamoci (Laboratorio creativo di costruzione di un vulcano con l’argilla)
Insetti all’opera
Assaggi di scienza (Dimostrazioni scientifiche)
Giochiamo con il NanoKit
Approfondimenti
Il mondo delle illusioni (Visita guidata alla mostra Illusioni Ottiche)
Spazio Gnam (Visita guidata) 
Teatro Galilei 104 — Le NUVOLE
“E’ solo Aria” (Science show a cura de Le Nuvole)
L’Uccello di fuoco (di Art Niveau_Perugia)

WEEKEND 15-16 MARZO 2014USIAMO LA TESTA

Ricominciamo con il cervello è stato il tema di Futuro Remoto 2013 e proprio dalla mostra
Brain Città della Scienza ha guidato i visitatori in laboratori, seminari e spettacoli per cele-
brare la Settimana Mondiale del Cervello. Oltre a scoprire i meccanismi del nostro cervello,
alziamo la testa al cielo e celebriamo con la collaborazione dell’Unione Astrofili Italiani la
Giornata Internazionale dei Planetari ed infine, tutti all’aperto con il proprio cane e le scar-
pette da ballo.
Attività in programma
Laboratori e Science show
Laboratorio di trottole colorate
Insetti all’opera
Laboratorio Taumatropio
Mondo formica
Giochiamo con le costellazioni (Laboratorio a cura di Contromano)
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La navicella spaziale (Laboratorio a cura di Contromano)
Cosa ti dice il cervello? Brain Games — La guerra dei sessi
Ti apriamo il cervello. (Dissezione di un cervello)
Il Cielo in una stanza - Le costellazioni dello Zodiaco (Planetario interattivo a cura di UAN)
Il gioco dell’evoluzione (A cura di Scienza Semplice)
Il cervello, il gusto... le emozioni! Pasticcieri per un giorno.  (A cura di Associazione Culturale
MadaMadà)
Disegniamo ascoltando musica (Laboratorio di musica e colore)
Approfondimenti
Pensa come un dinosauro.  (Il paleontologo Marco Signore racconta la mostra Cuccioli e
uova di dinosauri)
Il mondo delle illusioni (Visita guidata alla mostra Illusioni Ottiche)
Spazio Gnam (Visita guidata) 
Area esterna
Sole Vivo! (Osservazioni del Sole con l'Helioscopea cura di UAN) 
Il cervello, la danza....Le emozioni! Street Dance (Laboratorio a cura di Associazione Cultu-
rale MadaMadà)
Il cervello, il teatro...le emozioni!  (Laboratorio teatrale a cura di Associazione Culturale Ma-
daMadà)
Workshop
Altre Menti (Workshop sull’Educazione del Cane a cura di SIUA)
Teatro Galilei 104 — Le NUVOLE
“E’ solo Aria” (Science show a cura de Le Nuvole)
Pinocchio con i fili (Rappresentazione tratta dall’album di Edoardo Bennato “Burattino senza
fili”. Interpreti ragazzi e operatori di Gatta Blu Dis. 28 ASL NA 21, CanoneinversoDis. 33 ASL
NA 1 e ERA Cooperativa Sociale)
International FameLab - talking science: la scienza ti appassiona? Raccontala in 3 minuti

WEEKEND 22-23 MARZO 2014 BREVETTIAMOCI

Il primo fine settimana della mostra Hall of Fame: I brevetti che cambiano la nostra vita che
insieme con le attività di Animali dello stagno arricchisce l’offerta, già popolata da cervelli e
dinosauri,  per la primavera di Città della Scienza. L’importanza delle idee che migliorano la
nostra vita e della tutela del lavoro dei moderni inventori sono i temi centrali della nuova
mostra. Il weekend a Città della Scienza è stato anche un modo per celebrare la Giornata
mondiale dell’acqua con giochi, esperimenti e laboratori a tema.
Attività in programma
Laboratori e Science show
La cacca…Tutti la fanno nessuno ne parla (Laboratorio per bambini di 4 ai 7 anni)
L’uscita dalle acque. Dai pesci agli anfibi (Laboratorio di modellatura con approfondimento
scientifico)
Insetti all’Opera: mimetismo, corteggiamenti e “Mondo Formica”
La vita di una goccia d’acqua
Giochi d’acqua
Un tuffo nel mondo delle nanotecnologie
La vita attraverso una bolla di sapone
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Approfondimenti
Anteprima: il nuovo Science Center sul Mare
Teatro Galilei 104 — Le NUVOLE
“E’ solo Aria” (Science show a cura de Le Nuvole)
Il pesciolino d’oro nella rete di Maga Cornacchia (Produzione  de“Gli Alcuni” di Treviso)
Evento Speciale
Futuri (Presentazione del I numero della rivista sui “futuresstudies” a cura dell’ItalianInsti-
tute for Future)

WEEKEND 29-30 MARZO 2014 NON SOLO UNO SPAZIO BLU

Per fortuna lo vediamo ogni giorno, ma ci siamo mai fermati ad indagarlo? Il cielo è uno spa-
zio popolato da strani esseri volanti e strani strumenti che fanno volare gli uomini, è uno dei
primi strumenti grazie al quale abbiamo imparato a conoscere il tempo e ad orientarci. La-
boratori creativi e scientifici ed approfondimenti hanno aiutato i visitatori a guardare un po’
da più vicino lo spazio blu senza di noi ed hanno arricchito l’offerta delle mostre di Città della
Scienza (Brain, Cuccioli ed Uova di dinosauri, Facciamo un esperimento, Hall of Fame).
Attività in programma
Laboratori e Science show
Dinosauri di terra (Laboratorio modellatura dell’argilla per bambini da 5 a 11 anni)
Mondo formica
Insetti all’opera
Costruiamo la bussola solare (Laboratorio creativo per bambini dagli 8 agli 11 anni)
Il volo
Giochiamo con il NanoKit
Dino Babies. Le informazioni del vivente (Estrazione del DNA)
Approfondimenti
Il mondo delle illusioni (Visita guidata alla mostra Illusioni Ottiche)
Spazio Gnam (Visita guidata) 
Teatro Galilei 104 — Le NUVOLE
“E’ solo Aria” (Science show a cura de Le Nuvole)
Nuvola d’acqua e d’aria (Un viaggio sensoriale e scientifico all’interno di una nuvola.  A cura
de Le Nuvole)

APRILE
WEEKEND 5-6 APRILE 2014 I PICCOLI GIGANTI

Tutti i bambini, probabilmente, almeno una volta hanno desiderato di avere un piccolo dino-
sauro come compagno di giochi, modellando l’argilla hanno potuto realizzare il loro dino-
sauro in miniatura. Come il dinosauro d’argilla ci sono delle piccole cose che sono dei giganti
della nostra vita con ad esempio il DNA o ancora l’amore che è gestito solo da una parte del
nostro corpo, ma spesso assume un’importanza rilevante. Il primo weekend di aprile Città
della Scienza ci ha guidato alla scoperta di questi piccoli giganti della nostra vita senza di-
menticare che c’è molto altro da conoscere e vedere nelle mostre Brain, Cuccioli ed Uova di
dinosauri, Facciamo un esperimento e Hall of Fame.
Attività in programma
Laboratori e Science show

120



Mondo Dinosauri (Laboratorio scientifico sui dinosauri con modellatura dell’argilla)
La vita in una goccia d’acqua
Viaggio nel nanomondo (Una serie di esperimenti e giochi per comprendere il mondo delle
nanotecnologie e riconoscere quelle che, senza saperlo, utilizziamo tutti i giorni)
Alla scoperta del DNA
Approfondimenti
Animals Love (Le strategie di corteggiamento che fanno innamorare le femmine anche delle
specie meno romantiche!)
Il mondo delle illusioni (Visita guidata alla mostra Illusioni Ottiche)
Teatro Galilei 104 — Le NUVOLE
“E’ solo Aria” (Science show a cura de Le Nuvole)
Nuvola d’acqua e d’aria (Un viaggio sensoriale e scientifico all’interno di una nuvola.  A cura
de Le Nuvole)

WEEKEND 12-13 APRILE 2014 ARRIVANO I COLOMBI

In attesa della Pasqua, di cui la colomba è uno dei simboli culinari, con la collaborazione del
Gruppo Colombofilo di Napoli abbiamo approfondito  la conoscenza di questi postini del cielo,
il loro impiego nella storia e le loro caratteristiche che li hanno resi dei mezzi di comunica-
zione tanto utilizzati in passato, questo senza dimenticare, grazie ad un simpatico laboratorio
didattico e creativo i misteri dell’evoluzione dei Dinosauri che popolano Città della Scienza.
L’offerta del weekend è completata dalle visite guidate alle mostre in programma per il 2014
(Brain, Cuccioli ed Uova di dinosauri, Facciamo un esperimento, Hall of Fame). 
Attività in programma
Laboratori e Science show
Alla scoperta del DNA (Laboratorio scientifico di estrazione del DNA con semplici sostanze
casalinghe) 
Viaggio nel nanomondo
Dai dinosauri agli uccelli (Laboratorio di modellatura con approfondimento scientifico)
La vita in una goccia d’acqua
Il colombo viaggiatore. Meraviglia e fedeltà: Le competizioni sportive (Simulazione del lancio
di colombi. A cura del Gruppo Colombofilo di Napoli)
Approfondimenti
Volare da insetti (Osservazioni entomologiche)
Il colombo viaggiatore. Meraviglia e fedeltà: Storia ed impiego dei colombi (A cura del Gruppo
Colombofilo di Napoli)
Il colombo viaggiatore. Meraviglia e fedeltà:Armamentario e strumenti della colombofilia (A
cura del Gruppo Colombofilo di Napoli)
Il mondo delle illusioni (Esperimenti e visita guidata alla mostra Illusioni Ottiche)
Teatro Galilei 104 — Le NUVOLE
“E’ solo Aria” (Science show a cura de Le Nuvole)
Science Show (Produzione de Le Nuvole)

WEEKEND 19-20 APRILE 2014 ALLA SCOPERTA DELLE PICCOLE E GRANDI UOVA*
Per festeggiare la Pasqua 2014 Città della Scienza ha preparato un menù ricco di eventi che,
partendo dai temi delle mostre ospitate nello science center (Brain, Cuccioli ed Uova di dino-
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sauri, Facciamo un esperimento, Hall of Fame), è stato caratterizzato da esperimenti, labora-
tori, caccie al tesoro, spettacoli interattivi di giocoleria, percorsi di agilità ed equilibrio con un
posto di rilievo dedicato alle giganti uova di dinosauro ed a quelle dolci tipiche della festa.
Attività in programma
Laboratori e Science show
Uscita dalle acque (La modellazione della creta associata alla scoperta delle prime forme di
vita ed alla loro evoluzione)
Diventa Giocoliere (Realizzare spettacoli di giocoleria con strumenti creati dai bambini e grazie
alle istruzioni di abili giocolieri)
Mondo Dinosauri (Laboratorio di ceramica con approfondimenti scientifici sulle Uova e sui Cuc-
cioli di Dinosauro)
Dolci creazioni (Dipingere su biscotti giganti a forma di uova o colombe da mangiare o regalare
a nonni e genitori)
Lo show dei palloncini (Scoprire le sorprendenti proprietà dell’aria giocando con i palloncini)
Ti fidi di ciò che vedi?  (Guardare attraverso lenti o da una angolazione speciale per vedere og-
getti scomparire, cambiare colore e trasformarsi) 
La vita in una goccia d’acqua  (La scoperta dei microscopici esseri viventi, animali e vegetali
che popolano lo stagno di Città della Scienza)
Viaggio nel nanomondo (Una serie di esperimenti e giochi per comprendere il mondo delle na-
notecnologie e riconoscere quelle che, senza saperlo, utilizziamo tutti i giorni)
Alla scoperta del DNA (Laboratorio scientifico di estrazione del DNA con semplici sostanze ca-
salinghe) 
Approfondimenti
Animals Love (Le strategie di corteggiamento che fanno innamorare le femmine anche delle
specie meno romantiche e spesso creano vita!)
Storie di uova (Un esperto naturalista ha svelato a visitatori grandi e piccoli tutte le curiosità
che riguardano le uova e chi le produce)
Area esterna
Percorso monopattini e percorso bicicletta (Sfidare le leggi della fisica e scoprire le doti di agi-
lità ed equilibrio con il proprio monopattino o la propria bicicletta)
Caccia all’uovo (Un gioco per stimolare la cooperazione e la partecipazione attiva dei bambini
alla ricerca delle uova di dinosauro nei giardini e nei posti segreti di Città della Scienza)
Teatro Galilei 104 — Le NUVOLE
Science Show (I giocolieri dell’aria hanno mostrato le proprietà e le funzioni di questo prezioso
elemento)

WEEKEND 26-27 APRILE 2014 ALLA SCOPERTA DELLE PICCOLE E GRANDI UOVA*
Per festeggiare la Pasqua 2014 Città della Scienza ha preparato un menù ricco di eventi che,
partendo dai temi delle mostre ospitate nello science center (Brain, Cuccioli ed Uova di dino-
sauri, Facciamo un esperimento, Hall of Fame), è stato caratterizzato da esperimenti, labora-
tori, caccie al tesoro, spettacoli interattivi di giocoleria, percorsi di agilità ed equilibrio con un
posto di rilievo dedicato alle giganti uova di dinosauro ed a quelle dolci tipiche della festa.
Attività in programma
Laboratori e Science show
Diventa Giocoliere
Mondo Formica
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Dolci creazioni (Dipingere su biscotti giganti a forma di uova o colombe da mangiare o rega-
lare a nonni e genitori)
La vita in una goccia d’acqua  (La scoperta dei microscopici esseri viventi, animali e vegetali
che popolano lo stagno di Città della Scienza)
Viaggio nel nanomondo
Alla scoperta del DNA (Laboratorio scientifico di estrazione del DNA con semplici sostanze
casalinghe) 
Lo show della fisica (La scoperta di tanti “perché” della vita quotidiana grazie ad esperimenti
di fisica)
Dai dinosauri agli uccelli (Laboratorio di modellatura con approfondimento scientifico)
Area esterna
Percorso monopattini e percorso bicicletta
Caccia all’uovo (Un gioco per stimolare la cooperazione e la partecipazione attiva dei bambini
alla ricerca delle uova di dinosauro nei giardini e nei posti segreti di Città della Scienza)
Teatro Galilei 104 — Le NUVOLE
Science Show (I giocolieri dell’aria hanno mostrato le proprietà e le funzioni di questo pre-
zioso elemento)

MAGGIO
WEEKEND 3-4 MAGGIO 2014 ALLA SCOPERTA DELLE PICCOLE E GRANDI UOVA* E PASSIONE FISICA

Il weekend che chiude i festeggiamenti di Città della Scienza per la  Pasqua 2014 è dedicato
alla fisica con la seconda edizione di Passione Fisica (ndr. per la presentazione di questo
evento si rimanda all’apposita sezione eventi speciali) domenica 4 maggio. Per l’occasione,
oltre alle mostre di Città della Scienza 2014 (Brain, Cuccioli ed Uova di dinosauri, Facciamo
un esperimento, Hall of Fame), grazie alla collaborazione di docenti, ricercatori e studenti
sono stati organizzati laboratori, attività e spettacoli che hanno guidato i visitatori in un ap-
passionante percorso tra i fenomeni fisici. 
Attività in programma
Laboratori e Science show
La vita in una goccia d’acqua  (La scoperta dei microscopici esseri viventi, animali e vegetali
che popolano lo stagno di Città della Scienza)
Mondo Formica
Viaggio nel nanomondo (Una serie di esperimenti e giochi per comprendere il mondo delle
nanotecnologie e riconoscere quelle che, senza saperlo, utilizziamo tutti i giorni)
Dai dinosauri agli uccelli (Laboratorio di modellatura con approfondimento scientifico)
Diventa Giocoliere (Realizzare spettacoli di giocoleria con strumenti creati dai bambini e gra-
zie alle istruzioni di abili giocolieri)
Tre amiche per la pelle: Sole, Terra e Luna (Laboratorio ed approfondimento scientifico)
Fisico è chi fisica fa (Una maratona di esperimenti per osservare capire e ricostruire le leggi
della fisica con l’utilizzo di oggetti e materiali comuni)
Ombre e altezze
Appassioniamoci ad un esperimento
I fisici, il GPS e Internet
Area esterna
Percorso monopattini e percorso bicicletta (Sfidare le leggi della fisica e scoprire le doti di
agilità ed equilibrio con il proprio monopattino o la propria bicicletta)
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Teatro Galilei 104 — Le NUVOLE
“E’ solo Aria” (Science show a cura de Le Nuvole)

WEEKEND 10-11 MAGGIO 2014 CITTÀ DELLA SCIENZA RACCONTA LA COMPLESSITÀ E UN FIORE PER LA TUA MAMMA

Scienziati e dolci artisti hanno accompagnato i visitatori nel weekend della festa della
mamma(ndr. per la presentazione di questo evento si rimanda all’apposita sezione eventi
speciali).
Oltre alle visite guidate alle mostre che rappresentano l’offerta di Città della Scienza 2014
(Brain, Cuccioli ed Uova di dinosauri, Facciamo un esperimento, Hall of Fame) sono stati at-
tività, laboratori ed incontri per approfondire la conoscenza del nostro cervello, mettersi alla
prova sul percorso di agilità per monopattini e biciclette e dire, ancora una volta “grazie” alle
mamme magari con un fiore creato apposta per loro. 
Attività in programma
Laboratori e Science show
Viaggio nel nanomondo (Una serie di esperimenti e giochi per comprendere il mondo delle
nanotecnologie e riconoscere quelle che, senza saperlo, utilizziamo tutti i giorni)
Alla scoperta del DNA (Laboratorio scientifico di estrazione del DNA con semplici sostanze
casalinghe)
Mondo formica
La vita in una goccia d’acqua  (La scoperta dei microscopici esseri viventi, animali e vegetali
che popolano lo stagno di Città della Scienza)
Scienza in cucina (Dimostrazioni ed esperimenti nella “cucina” di Città della Scienza)
Un cuore di mamma. Dolcezze da realizzare e da… mangiare (Laboratorio di biscotti a forma
di cuore dipinti a mano)
La primavera fa sbocciare mille fiori diversi (Il Flowerlab per i bambini che hanno voluto
creare dei fuori unici per la propria mamma)
Scoperte, storie affascinanti e curiosità delle “mamme” nel mondo animale (Racconti sulle
mamme del mondo animale)
Dai dinosauri agli uccelli (Laboratorio di modellatura con approfondimento scientifico)
Approfondimenti
Il mondo delle illusioni (Esperimenti e visita guidata alla mostra Illusioni Ottiche)
Area esterna
Percorso monopattini e percorso bicicletta (Sfidare le leggi della fisica e scoprire le doti di
agilità ed equilibrio con il proprio monopattino o la propria bicicletta)
Evento speciale
Mamma ho perso il tesoro! (Caccia al tesoro per la famiglia, dedicata ai cuccioli di dinosauro
ed alle loro mamme)
Dai cervelli alle comunità  (Visita guidata alla mostra Brain — il mondo in testa, con il professor
Orazio Miglino, Università degli Studi di Napoli, Federico II)

WEEKEND 17-18 MAGGIO 2014 EXIT STRATEGY

L’inverno ormai è alle spalle quale migliore occasione del fine settimana per uscire insieme
con la propria famiglia in bicicletta e perché no… fermarsi a Città della Scienze così da sco-
prire con altri visitatori troppo piccoli, lontani o troppo grandi per poterci raggiungere in bici
le vie di uscita che le prime forme di vita hanno percorso verso l’evoluzione, cosa è successo
quando ad alcune specie non è stata fornita una exit strategy e le connessioni che il cervello
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crea durante la nostra crescita. 
Attività in programma
Laboratori e Science show
Uscita dalle acque (Modellazione della creta associata alla scoperta delle prime forme di vita e
alla loro evoluzione)
Mondo Formica
amicaCERamica (Laboratorio creativo per bambini dai 4 agli 11 anni)
La vita in una goccia d’acqua  (La scoperta dei microscopici esseri viventi, animali e vegetali
che popolano lo stagno di Città della Scienza)
Scienza in cucina (Dimostrazioni ed esperimenti nella “cucina” di Città della Scienza)
Non solo acqua
Viaggio nel nanomondo (Una serie di esperimenti e giochi per comprendere il mondo delle
nanotecnologie e riconoscere quelle che, senza saperlo, utilizziamo tutti i giorni)
Area esterna
Percorso bicicletta (Sfidare le leggi della fisica e scoprire le doti di agilità ed equilibrio con
il proprio monopattino o la propria bicicletta)
Evento speciale
L’evoluzione della complessità biologica (Visita guidata alla mostra cuccioli e uova di dino-
sauri, con il professor pasquale raia, Università degli Studi di Napoli, Federico II)

WEEKEND 24-25 MAGGIO 2014 I FANTASTICI SUPERPOTERI DEI PIPISTRELLI

Personaggio di fumetti, di storie di paura e a volte di incubi i pipistrelli sono mammiferi molto
antichi. Con l’aiuto degli esperti abbiamo imparato a capire i superpoteri dei pipistrelli come
la termoregolazione e l’ecolocazione, abbiamo scoperto che per la maggior parte non sono
vampiri succhia-sangue e che, invece sono molto ghiotti di insetti e soprattutto di zanzare. I
pipistrelli esistevano già anche nel periodo dei dinosauri? E cosa succederebbe nel nostro
cervello se ci spaventassimo alla vista di un pipistrello?  La visita alle mostre di Città della
Scienza 2014 (Brain, Cuccioli ed Uova di dinosauri, Facciamo un esperimento, Hall of Fame)
ha permesso di soddisfare queste ed altre curiosità sul mondo dei pipistrelli.
Attività in programma
Laboratori e Science show
Insetti qui, insetti là … siamo la biodiversità
Dai dinosauri agli uccelli (Laboratorio di modellatura con approfondimento scientifico)
Tante forme di essere fiori!
Il pipistrello divo e la “mamma” umana (Letture di braniLe Re-Illustrate/Storie)
Gli ecosistemi acquatici (a cura di ARPA UMBRIA)
La vita in una goccia d’acqua
Viaggio nel nanomondo (Una serie di esperimenti e giochi per comprendere il mondo delle
nanotecnologie e riconoscere quelle che, senza saperlo, utilizziamo tutti i giorni)
Scienza in cucina (Dimostrazioni ed esperimenti nella “cucina” di Città della Scienza)
Alla scoperta del DNA (Laboratorio scientifico di estrazione del DNA con semplici sostanze
casalinghe)
Le Re-Illustrate/Storie  (Letture dell’autrice Giuseppina Ottieri e disegni dal vivo dell’illustra-
tore del libro, Totore Nilo) 
Approfondimenti
Esplorare la complessità: Proprietà emergenti nelle colonie di formiche (Osservazioni na-



turalistiche con il dott. Guglielmo Maglio)
L’invasione degli alieni. I nemici della biodiversità
La vita segreta dei pipistrelli (A cura del Prof. Danilo Russo, Facoltà di Agraria Università
degli Studi di Napoli, Federico II) 
La cura e la riabilitazione dei pipistrelli feriti  (A cura della Dr.ssa Alessandra Tomassini,
Associazione Tutela Pipistrelli)
Area esterna
Percorso bicicletta (Sfidare le leggi della fisica e scoprire le doti di agilità ed equilibrio con
il proprio monopattino o la propria bicicletta)
Tanti tesori da trovare! (Caccia al tesoro)
Teatro Galilei 104 — Le NUVOLE
Science show (A cura de Le Nuvole)
Evento speciale
La complessità in fisica (Visita guidata alla mostra Facciamo un esperimento, con il professor
Giuseppe Longo, Università degli Studi di Napoli, Federico II)

GIUGNO
WEEKEND 31 MAGGIO — 1 GIUGNO 2014 DIVERSAMENTE
I cervelli non si comportano tutti allo stesso modo. Ognuno ha i suoi talenti e le sue difficoltà,
parti più o meno sviluppate, la mostraBrain- Il mondo in testa anche questo fine settimana
ha offerto ai visitatori la straordinaria esperienza di camminare in un cervello in continuo
movimento e capire come avvengono le connessioni, dove nascono le emozioni, la percezione
dei sensi ed altri fenomeni  
Interessanti sulla nostra mente. 
L’offerta del weekend è stata arricchita da laboratori e science show per i visitatori più piccoli
e per le loro famiglie. 
Attività in programma
Laboratori e Science show
Dai dinosauri agli uccelli (Laboratorio di modellatura con approfondimento scientifico)
Assaggi di scienza (Dimostrazioni scientifiche)
La vita in una goccia d’acqua  (La scoperta dei microscopici esseri viventi, animali e vegetali
che popolano lo stagno di Città della Scienza)
Nanomondo (Una serie di esperimenti e giochi per comprendere il mondo delle nanotecno-
logie e riconoscere quelle che, senza saperlo, utilizziamo tutti i giorni)
Teatro Galilei 104 — Le NUVOLE
“E’ solo Aria” (Science show a cura de Le Nuvole)
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SMART EDUCATION & TECHNOLOGY DAYS
3 GIORNI PER LA SCUOLA 
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SMART EDUCATION  & TECHNOLOGY DAYS 
TRE GIORNI PER LA SCUOLA 

Anche quest’anno Smart Education& Technology days - 3 giorni per la scuola è stata pro-
mossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dalla Fondazione Idis-
Città della Scienza, e organizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania, rientrando così nelle attività di sostegno alla diffusione e valorizzazione della cul-
tura scientifica definite dal Protocollo d’Intesa sottoscritto il 26 marzo 2012 dalla Fondazione
Idis-Città della Scienza e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
L’edizione 2014 e la call per La parola alle scuole è stata lanciata in eventi pubblici organizzati
in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e gli enti locali, tenutisi a:
• Bergamo, 9 maggio
• Roma, 15 maggio
• Bari, 21 maggio
• Catanzaro, 11 giugno.
Dopo il gran successo raggiunto nella XII edizione si può affermare che è la più grande con-
vention in Italia della “Scuola che fa, che innova e che riflette su se stessa e i propri muta-
menti”. Un appuntamento - quello svoltosi dal 9 all’11 ottobre 2014 - che ha visto la
straordinaria partecipazione di migliaia di visitatori: docenti, capi d'istituto, studenti, espo-
sitori ed esperti nazionali e internazionali di smart education e didattica.
Comitato di indirizzo
Giuseppe Vittorio Silvestrini, Presidente Fondazione Idis-Città della Scienza
Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato Fondazione Idis-Città della Scienza
Luisa Franzese, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Diego Bouché, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Piero Greco, Giornalista scientifico e scrittore, Città della Scienza
Luca Mainetti, Università del Salento
Orazio Miglino, Università degli Studi di Napoli Federico II
Angela Orabona, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Mario Raffa, Università degli Studi di Napoli Federico II, Città della Scienza
Carlo Sbordone, Università degli Studi di Napoli Federico II, Città della Scienza
La manifestazione si è svolta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica 
in collaborazione con 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale Ufficio Scola-
stico Regionale per la Campania; il Polo Qualità di Napoli, USR Campania; la Regione Cam-
pania-Assessorato all’Istruzione e Assessorato all’Agricoltura. 
La manifestazione ha ottenuto il Patrocinio morale di
Senato della Repubblica
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Presidenza della Camera dei Deputati
Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Ministero per gli Affari Regionali
Regione Campania
Provincia di Napoli - Questa iniziativa è contro il “sistema” della camorra
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Comune di Napoli
Comune di Napoli Assessorato al Lavoro e alle Attività Produttive
Università degli Studi di Napoli Federico II
Seconda Università degli Studi di Napoli
Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Università degli Studi di Salerno
Università degli Studi del Sannio
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
AgID Agenzia per l’Italia DIgitale
A.Ge. Associazione Italiana Genitori

Media partners sono stati
Rai Scuola
Tuttoscuola
De Agostini Scuola
ReporteenSchool
Agenzia di stampa DIRE - diregiovani.it

Hanno partecipato
Istituzioni
MIUR, direzione generale per gli Affari Internazionali, Autorità di gestione PON
SCUOLA Competenze per lo Sviluppo, Ambienti per l’Apprendimento
MIUR, direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
AgID Agenzia per l’Italia DIgitale
INDIRE, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
Rappresentanza Italiana Commissione Europea
Regione Campania
Comune di Napoli Assessorato all’Istruzione
Comune di Napoli Assessorato al Lavoro e alle Attività Produttive
Direzione USR per la Campania
Direzione USR per il Lazio
Polo Qualità, Ufficio Scolastico
Italia Lavoro
INVALSI
Formez PA
INAIL Campania
ISFOL - Centri Nazionali Euroguidance ed Europass
Lepida, Rete delle Pubbliche Amministrazioni dell’Emilia-Romagna
Comunità Palestinese di Napoli
Cooperazione Consolato di Francia - Napoli
ArSan - Agenzia Regionale Sanitaria Regione Campania
Provincia di Teramo
CEICC - Europe Direct Comune di Napoli
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Università, enti di ricerca e di formazione
Consortium GARR
Campus Città del Sapere, Polo Universitario dell’Unitelma Sapienza
Università telematica Pegaso
Anglia Italia
IRSAF-Istituto di Ricerca Scientifica e di Alta Formazione
Mater Italia
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Ludoteca del Registro.it, Istituto di Informatica e Telematica CNR Pisa
Università degli Studi di Torino — Centro Interuniversitario Agorà Scienza
Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli
Istituto per le Tecnologie Didattiche CNR Genova
Università degli studi Guglielmo Marconi
Istituto TIGEM-TelethonInstitute of Genetics and Medicine
Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Catania
Università di Milano Bicocca
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Università del Salento
IBO - International Biology Olympiad Beijing Qianmen foreign Language
School di Pechino (Cina)
Università di Sidney (Australia)
Consorzio Interuniversitario Reattività Chimica e Catalisi
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
CNR - Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali

Enti, accademie, fondazioni, associazioni
AICA - Associazione italiana per l’informatica ed il calcolo distribuito
Fondazione Cultura e Innovazione Scienza Semplice
Fondo Scuola Espero
Centro Studi Pluriversum Progetto
S.OR.PRENDO
Fondazione Rosselli
Associazione A.Ge.
Associazione Nemea
Consorzio di valorizzazione culturale “La Venaria Reale”
Consorzio COOU, Consorzio Obbligatorio Oli Usati
Associazione IPERTESTO Napoli
Museo Galileo di Firenze
Federazione Scacchistica Italiana 
@UXILIA ITALIA
AutismAidonlus
Assobioplastiche
INCIPIT - Centro studi umanistici, Agenzia letteraria e Studio editoriale
ENEL PROGETTO PlayEnergy
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Aziende di tecnologie didattiche e case editrici
R-Store | Apple Premium Reseller
High School Game
Olivetti
Promethean
EPSON
Know K. idee, innovazione e tecnologia
Toshiba, Intel e Microsoft
FPA informatica
Limbid
Zanichelli Editore
RCS Libri Divisione Education
Officine Apogeo srls
Bottega Scientifica
Consorzio Clara, Cisco Academy
Digital srl
Urban Fab Lab
Centro per l’Autonomia Ausilioteca
CampanaOnlus
Office B&P srl
SciTecLab.Net
Apicella Sistemi - LebaInnovation
Fidenia
De Agostini Scuola
TuttoScuola
Giunti OS - Firenze
Gestione Qualità Sicurezza Ambiente
Responsabilità Sociale IPT- Industria
Plastica Toscana Soc. coop
Novamont
Chemtex
CO.MA.P.
Lirsa
SI.SAC.
Snappet Italia srl

Agenzie di comunicazione, agenzie di viaggio
Le Nuvole, Teatro Stabile di Innovazione
Platypus Viaggi
Planet Multimedia
Grimaldi Lines
CSI Gaiolaonlus
Coop UnicoopTirreno
Cooperativa Dedalus
Noi@Europe
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Associazioni dei Docenti
AIMC-Associazione Italiana Maestri Cattolici
AIF - Associazione per l'Insegnamento della Fisica
ANIAT - Associazione Nazionale Insegnanti Area Tecnologica
ANDIS - Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici
Bottega della comunicazione e della didattica
ANISN - Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali, Sezione Campania
ANPE - Associazione Nazionale dei pedagogisti Italiani
Diesse - Didattica e Innovazione Scolastica
Esplica no-profit, Laboratorio per la divulgazione Culturale e Scientifica nell’era digitale
IREDA - Istituto di Ricerca e di Didattica Ambientale
MATHESIS - Società italiana di Scienze Matematiche e Fisiche
UCIIM - Associazione Professionale Cattolica di Insegnanti, Dirigenti e formatori
UMI - Unione Matematica Italiana Cooperativa
Fly Up Associazione DigitalBio

Il 9, 10 e 11 ottobre 2014 oltre 15.000 partecipanti, provenienti da tutta Italia,hanno confermato
il successo di questo evento. In particolare durante i tre giorni della manifestazione abbiamo
registrato 10.000 docenti provenienti da tutta Italia, 200 scuole che hanno partecipato alla
rassegna “La Parola alle Scuole”; 50 scuole che hanno partecipato al PIC NIC della Scienza;
200 relatori rappresentanti di enti nazionali e locali, istituzioni, istituti di ricerca, università,
scuole, associazioni e aziende; 2.000 studenti di scuole di ogni ordine e grado; 200 espositori.
Si tratta di un dato molto importante, per alcuni versi inaspettato, e che ci fa ben sperare su
un rinnovato interesse. In un articolato programma che ha affiancato sessioni plenarie di di-
scussione a workshop tematici e seminari, i docenti italiani si sono raccontati ed hanno rac-
contato al Paese in che direzione e su quali gambe si muove l’istruzione pubblica. Per tre
giorni fittissimi la parola l’hanno presa le scuole confrontandosi e condividendo modelli ef-
ficaci, buone pratiche e una cultura della pedagogia innovativa, che utilizza in modo intelli-
gente le nuove tecnologie. L’evento si è intrecciato proficuamente anche con “Comunicare
Fisica 2014”, il convegno organizzato ogni anno dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per
riflettere, discutere e confrontarsi sulla didattica e comunicazione della fisica, con la parte-
cipazione di giornalisti, insegnanti, ricercatori e altri operatori di questi settori. Raggiunto
dunque l’obiettivo di intrecciare le eccellenze della scuola italiana che funziona - con uno
sguardo particolare ai legami con l’innovazione e la tecnologia e moltiplicarle in territori
nuovi e diversi, in tutto il Paese, da Nord a Sud.
Obiettivo della manifestazione è stato quello di proporre un’ampia riflessione sulle eccel-
lenze scolastiche: che si adoperano per sostenere e seguire il mondo che cambia e formare
cittadini del futuro che abbiano strumenti adeguati alle proprie realizzazioni, nella vita e nel
lavoro, non trascurando la richiesta sempre maggiore dell’uso delle nuove tecnologie ap-
plicate alla didattica.
La convention - forte del ruolo catalizzatore di Città della Scienza verso il mondo della scuola
- è diventata un appuntamento annuale dedicato ai docenti e dirigenti scolastici delle scuole
di ogni ordine e grado, agli studenti, educatori e formatori che hanno l’opportunità di con-
frontarsi con istituzioni, realtà associative e professionali, aziende produttrici di beni e servizi
per il mondo della scuola, della didattica e della formazione.
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L’evento ha assunto ormai da anni la forma dimostra-convegno, ed ha affiancato ad una vasta
area espositiva delle offerte didattiche al mondo della scuola da parte di Istituzioni, Enti na-
zionali e locali, Centri di ricerca e Aziende qualificate, un articolato programma di seminari,
conferenze, incontri, workshop, forum metodologico-disciplinari e laboratori multidisciplinari
di innovazione didattica su temi specifici e di grande attualità e interesse scientifico con scien-
ziati, intellettuali, relatori istituzionali, rappresentanti di istituzioni, aziende e docenti.

IL FORMAT
Conferenze, convegni, seminari scientifiche metodologici, workshop
un articolato programma di eventi che hanno illustrato le nuove tendenze pedagogico-didat-
tiche riferite all’utilizzo dei dispositivi tecnologici nella scuola italiana e le tecniche per mi-
gliorare la qualità del rapporto tra insegnamento e apprendimento, sul piano professionale,
didattico e umano.
LA PAROLA ALLE SCUOLE

una rassegna dedicata alla valorizzazione delle esperienze sviluppate dalle scuole di tutt’Italia
nell’ambito di progetti educativi e di ricerca. La Parola alle scuole è costruita attraverso la
partecipazione delle scuole ad una “call for proposal” inviata dal Ministero dell’Istruzione a
tutte le scuole d’Italia. Una grande opportunità: per i docenti con la formazione sul campo;
per le aziende attraverso il confronto, in sole tre giornate, con un grande numero di docenti,
dirigenti scolastici ed altre realtà simili. L’elemento di maggiore interesse è rappresentato
dal protagonismo delle scuole che presentano le loro esperienze didattiche nell’ambito di
una rassegna a loro dedicata. Quest’anno c’è stata una grande partecipazione delle scuole al
bando di concorso emanato dal MIUR e scaduto il 10luglio 2014: sono pervenute 200 proposte
da Istituti scolastici di ogni ordine e grado provenienti da tutt’Italia.
UN’AREA ESPOSITIVA

dove Istituzioni, Enti di ricerca, Università,aziende, editori, Parchi naturali, strutture ricettive
e associazioni hanno proposto la loro offerta; all’interno dell’area espositiva, il Salone delle
Tecnologie Didattiche, una vasta esposizione delle innovazioni tecnologiche a sostegno e sup-
porto della didattica.
LO STAND “PON PER LA SCUOLA” LABORATORI DI INNOVAZIONE

per la promozione delle competenze degli studenti e lo sviluppo professionale dei docenti,
nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionalì del settore istruzione. Sono stati illustrati pro-
getti innovativi finanziati nell’ambito dei PON 2007/2013 ed è stata presentata la nuova pro-
grammazione2014/2020.
ASSOCIASCUOLA

un’area realizzata con le Associazioni disciplinari dei docenti e dei Dirigenti;un’occasione per
promuovere attività, progetti e ricerche.
PICNIC DELLA SCIENZA

un evento di divulgazione scientifica, creato dai ragazzi per i ragazzi, dove gli studenti hanno
presentato il lavoro svolto mostrandolo agli altri. Gli studenti selezionati hanno raccontato le
scoperte, gli esperimenti, i dilemmi e le meraviglie del mondo scientifico che sempre più af-
fascinano e seducono il grande pubblico.
CONVEGNO NAZIONALE COMUNICARE FISICA

organizzato in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Comunicare Fisica
2014 ha offerto un’opportunità di formazione, riflessione e dibattito a tutti coloro che operano
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nei settori della comunicazione, divulgazione e didattica della Fisica. L’obiettivo è stato quello
di focalizzare e confrontarsi su criticità e potenzialità chescaturiscono dal comunicare la fisica
in diversi contesti e verso diversi interlocutori e pubblici. Il convegno ha accolto le esperienze
dei docenti nel difficile ma eccitante compito di spiegare le ultime scoperte della fisica, che
spesso esulano dai tradizionali programmi didattici, anche utilizzando strumenti non conven-
zionali.

I TEMI
VERSO LA “SMARTSCHOOL”: luogo diconoscenza, sperimentazione, crescita,inclusione e innovazione
Le attività realizzate nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, le buone pratiche per il
miglioramento delle competenze, della qualità e dell’attrattività dei sistemi educativi e formativi,
anche attraverso l’impiego di tecnologie innovative.
SCUOLA E IMPRESA: INSIEME AI GIOVANI VERSO L’EUROPA DEL FUTURO

Tutte le opportunità offerte in raccordo con il mondo del lavoro, delle professioni, dei mestieri,
della ricerca e dell’università:un'opportunità unica per studenti e docenti, di conoscenza e
scambio.
IL MARE UNA RISORSA DA RISPETTARE

In preparazione della XXVIII edizione di FUTURO REMOTO. UN VIAGGIO TRA SCIENZAE FANTA-
SCIENZA che sarà dedicato al tema della ricerca italiana ed europea sul mare, gli oceani e il
loro ruolo nella vita del pianeta e delle comunità umane.
ERASMUS PLUS

I programmi, le azioni e le opportunità per la Scuola e per i giovani. L’Unione Europea con la
nuova programmazione comunitaria HORIZON2020fornisce opportunità per l’istruzione e la
formazione per una crescita intelligente,sostenibile e inclusiva.
L’EDUCAZIONE AI CORRETTI STILI DI VITA

il benessere alimentare e l’educazione alla salute
la promozione della cultura della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

ALCUNI DEI PRINCIPALI EVENTI IN PROGRAMMA
Tra i tanti eventi in programma a Smart Education & Technology days - 3 giorni per la Scuola,
che si sono svolti nei 3 giorni secondo un calendario articolato su quattro fasce orarie giorna-
liere in concomitanza su19 sale, ricordiamo, per innovatività delle proposte e interesse da parte
del pubblico,gli eventi di seguito descritti.
Il giorno 9 ottobre si è aperto con la Cerimonia Inaugurale, in sala Newton, moderata da Angela
Orabona, coordinatrice Delivery Unit Campania e Ettore De Lorenzo giornalista RAI. Dopo gli
interventi di autorevoli rappresentanti dell’Università, con la partecipazione del Magnifico Ret-
tore dell’Università di Napoli Federico II Gaetano Manfredi, dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania con il Direttore Generale Luisa Franzese, della Regione Campania con l’As-
sessore Lavoro-Formazione e orientamento professionale Severino Nappi e del Comune con
l’Assessore all’Istruzione Annamaria Palmieri, si è tenuta la conferenza scientifica di Andrea
Ballabio, Direttore scientifico dell’Istituto TIGER Telethon Institute of Genetics and Medicine
dal titolo: Ricerca scientifica, società, educazione. Numerosissima la partecipazione di esperti,
docenti, studenti e pubblico generico. 
Di grande impatto per l’organizzazione e la partecipazione di docenti e studenti è stato l’evento
Comitati scientifici al... Lavoro, si è discusso di apprendistato e scuola con interventi del Mini-
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stero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di Vittoria Chianese, Responsabile Norme
dell'Unità Relazioni industriali di Enel. Ed ancora è stato affrontato il tema Il futuro del drone:
nuove figure professionali a cura di Fondazione Cultura & Innovazione; come anche A scuola
e in azienda: la formazione certificata del nuovo Project Manager AICA, ISIS Pagano-Bernini
Napoli, MATER ITALIA, Fondazione Cultura & Innovazione Andrea Covini, Vice Direttore AICA;
Le nuove frontiere della virtualità per la valorizzazione del patrimonio culturale; La Green Emo-
tion in Campania: la figura dell’Orientatore Eco Turistico.

Di particolare interesse il seminario Piano Lauree Scientifiche Nazionali e Regionali, a cura
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, organizzata dalla dr.ssa Liù Catena. Sono in-
tervenute diverse università tra cui:
Dipartimento di Fisica e Astronomia,Università di Catania 
Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra, Università di
Milano Bicocca
Paola Santucci, Dipartimento di Chimica e Biologia, Università di Salerno, 
Dipartimento di Scienze Fisiche, Università di Napoli Federico II, 
Dipartimento di Matematica e Fisica, Seconda Università di Napoli,
Dipartimento di Matematica e Applicazioni, Università di Napoli Federico II 
Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di Fisica “E.R.Caianiello” - laboratorio, il
Multifunctional materials Synthesis and Analysis (MUSA); 
e scuole tra cui 
Liceo Scientifico Russell di Roma, Liceo Scientifico
Statale Filippo Silvestri, Portici (NA), Liceo
Scientifico P.E. Imbriani (AV).

Di rilevanza il seminario organizzato dal Consortium GARR la rete nazionale dell’Istruzione e
della Ricerca dal titolo: BANDA ULTRALARGA PER LA SCUOLA:ESPERIENZE E PROSPETTIVE
con interventi del MIUR per la scuola digitale: il progetto GARR-X Progress;il ruolo dell’Agenzia
per l’Italia Digitale con Alessandra Poggiani, Direttore Generale AGID, Collegare le scuole in
fibra per avvicinarle al mondo dell’Università, della Ricerca e della Cultura: la visione GARR
con Claudia Battista, coordinatore progetto GARR-X Progress; Il modello dell’Università di
Cassino: il progetto EduNet con Marco D’Ambrosio, Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale e le scuole Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano (FR), Istituto Marco Polo di
Bari. Inoltre c’è stato anche l’intervento della Regione Emilia-Romagna per la Rete delle Pub-
bliche Amministrazioni dell’Emilia-Romagna.

Il nuovo progetto Ludoteca.IT dell’Istituto d’Informatica del CNR di Pisa. Il seminario ha illu-
strato il progetto Ludoteca.it promosso dal Registro.it dell’Istituto di Informatica del Cnr per
diffondere tra i bambini delle scuole primarie l’utilizzo consapevole e sicuro della Rete. In par-
ticolare, sono stati descritti il contesto di riferimento, gli obiettivi, i contenuti formativi e gli
strumenti utilizzati nei laboratori. Inoltre sono stati presentati i dati raccolti nell’anno scolastico
2013/2014 in circa 80 classi di scuole primarie e secondarie di primo grado, utili per capire il
rapporto dei ragazzi con internet e le nuove tecnologie.

La descrizione del programmai nazionale per la didattica della matematica con un intervento
dal titolo: Le prove INVALSI el'insegnamento - apprendimento della matematica: quali in-
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trecci, con gli interventi di Enrico Rogora (Università di Roma La Sapienza) e Paolo Boero
(Università di Genova). 
Moderati dal Prof. Ciro Ciliberto (Presidente Unione Matematica Italiana).
In dettaglio le prove INVALSI di matematica si propongono l’obiettivo di accertare il livello
degli apprendimenti conseguiti dagli studenti italiani, ai vari livelli scolari con particolare at-
tenzione alle competenze che devono essere raggiunte per la prosecuzione degli studi, per
il lavoro e per la cittadinanza. Di conseguenza possono diventare uno strumento per offrire
occasioni di riflessione e di miglioramento alla scuola, in relazione ai compiti fissati dalle
leggi, e all'organizzazione dell'istruzione in Italia. L’intervento ha proposto una riflessione
sugli intrecci che inevitabilmente esistono tra le prove INVALSI e l’insegnamento — appren-
dimento della matematica, proponendo in particolare critiche che entreranno nel merito di
alcuni quesiti allo scopo di suggerire sia modalità di utilizzazione didattica dei quesiti stessi,
sia indicaindicazioni per un miglioramento delle prove.

Innovascuola.IT didattica innovativa per cambiare la scuola a cura della Fondazione Rosselli
di Roma che ha illustrato il portale del progetto. Lanciato nel Lazio a settembre2013, conta
oltre 1600 docenti e studenti partecipanti e 40 proposte di didattica integrata: un’esperienza
bellissima di collaborazione, partecipazione,formazione, innovazione didattica. Ma soprat-
tutto uno straordinario esempio di scuola che cambia. Professori e ragazzi di ogni età delle
scuole del Lazio si sono iscritti su www.innovalascuola.it, il portale del progetto, ed hanno
discusso, creato,lavorato, studiato insieme, mostrando come possa nascere una nuova di-
dattica attraverso le nuove tecnologie, ma soprattutto grazie alla preparazione dei docenti e
l'entusiasmo degli studenti. Non dunque la tecnologia che rende la didattica innovativa, ma
una didattica più efficace che usi anche (e non solo) le nuove tecnologie. Tutto ciò grazie alle
riflessione di alcuni esperti, ma soprattutto attraverso le testimonianze dirette dei docenti
innovatori vincitori del Concorso Scuola+. 15 progetti di didattica integrata, che hanno illu-
strato come hanno fatto e “come fare” didattica innovativa nelle classi primarie e secondarie
insieme agli studenti e partendo da una buona idea e poche risorse. Sono intervenuti:Stefania
Farsagli, Referente Progetto e Responsabile Area Educazione Fondazione Rosselli, Cristiana
Pivetta, Formatore e docente di lettere Istituto comprensivo Don Milani Carbonia, Fabio Bal-
lor, Founder, Instructional Designer e Product Developer di Insegnalo.it; e le Liceo Scientifico
e Linguistico Ceccano, I.C. n.5 - Latina, I.C. Frosinone I - Frosinone, Liceo Scientifico e Lin-
guistico E. Majorana - Roma, I.C. Giorgi - Valmontone.

Il tema della certificazioni delle competenze linguistiche dei docenti è stato affrontato nell’am-
bito del Workshop di presentazione di Thinkdifferent... Chosedifferent: AngliaExaminations An-
glia Italia, Ente certificatore di lingua inglese a livello internazionale, riconosciuto dal MIUR. 

Da non sottovalutare la sessione sul tema “PoliCulturaEXPO: didattica curriculare ed extra-
curriculare, riconoscimenti e badge”, a cura di HOC-LAB (Dip. Di Elettronica, Informazione
e Bioingegneria, Politecnico di Milano) e GSA-LAB (Dip. Di Ingegneria dell’Innovazione, Uni-
versità del Salento). A partire dall’iniziativa PoliCulturaEXPO, è stato presentato il concorso
per le scuole di EXPO2015 gestito da HOC-LAB (Politecnico di Milano), e si è discusso di come
una attività non “tradizionale” come lo storytelling digitale possa trovare una proficua col-
locazione nella didattica curriculare (per trattare temi normalmente affrontati nella scuola) 



146



147

ed anche extra-curriculare (per “raccontare” e riflettere su stage ed esperienze semi-pro-
fessionali). È stato inoltre presentato il tema dei “badges” come forma innovativa di ricono-
scimento digitale dell’acquisizione di conoscenze/competenze. La presentazione del caso
specifico della Puglia (progetto PON smartcities EDOC@WORK - Education On Cloud) servirà
ad esemplificare le modalità di realizzazione e i risultati attesi da questo tipo di approccio.
Sono intervenuti: Paolo Paolin, responsabile scientifico di HOC-LAB, coordinatore del progetto
“PoliCulturaEXPO”; Luca Mainetti, responsabile scientifico di GSA-LAB, responsabile scien-
tifico per l’Università del salento del progetto del progetto “EDOC@WORK - Education On
Cloud”; Nicoletta Di Blas, ricercatrice del Politecnico di Milano, membro di HOC-LAB e do-
cente del MOOC “Storytelling digitale a scuola” erogato da HOC-LAB. http://www.progetto-
scuola.expo2015.org/ (Progetto Scuola di EXPO) www.policulturaexpo.it (concorso ufficiale
di EXPO per le scuole, condotto da HOC-LAB) www.gsalab.unisalento.it.
La rassegna, dedicata alla valorizzazione delle esperienze sviluppate dalle scuole di tutt’Italia
nell’ambito di progetti educativi di ricerca, ha rappresentato, come sempre, il cuore della
manifestazione. Sono pervenute complessivamente 220 proposte inviate da 200 istituti sco-
lastici di diverso ordine e grado. Le 142 proposte selezionate sono state inserite in 32 sessioni
tematiche.
Di seguito è riportata la ripartizione geografica delle scuole selezionate:
Abruzzo > 6 istituti scolastici
Basilicata > 2 istituti scolastici
Calabria > 17 istituti scolastici
Campania > 41 istituti scolastici
Emilia Romagna > 10 istituti scolastici
Friuli Venezia Giulia > 3 istituti scolastici
Lazio > 12 istituti scolastici
Liguria > 5 istituti scolastici
Lombardia > 2 istituti scolastici
Marche > 4 istituti scolastici
Molise > 1 istituto scolastico
Piemonte > 1 istituto scolastico
Puglia > 15 istituti scolastici
Sardegna > 1 istituto scolastico
Sicilia > 9 istituti scolastici
Toscana > 2 istituti scolastici
Trentino Alto Adige > 1 istituto scolastico
Umbria > 3 istituti scolastici
Valle d’Aosta > 1 istituto scolastico
Veneto > 6 istituti scolastici

Ciascuna proposta è stata presentata da uno o due docenti dell’istituto scolastico proponente
presso le aziende di tecnologie didattiche e gli stand istituzionali.
Novità di quest’anno è stato il PIC NIC della Scienza, che si è svolto sabato 11 ottobre 2014,du-
rante il quale studenti di scuole provenienti da tutt’Italia hanno raccontato le scoperte, gli espe-
rimenti, i dilemmi e le meraviglie del mondo scientifico che sempre più affascinano e seducono
il grande pubblico. L’obiettivo principale dell’iniziativa è stato quello di stimolare e diffondere
tra i giovani la passione per la scienza, promuovendo la cultura scientifica e tecnologica. 
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Sono pervenute complessivamente 52 proposte inviate da 42 istituti scolastici di diverso or-
dine e grado.
Di seguito è riportata la ripartizione geografica delle scuole selezionate:
Abruzzo > 1 istituto scolastico
Calabria > 6 istituti scolastici
Campania > 14 istituti scolastici
Emilia Romagna > 2 istituti scolastici
Lazio > 7 istituti scolastici
Molise > 1 istituto scolastico
Piemonte > 2 istituti scolastici
Puglia > 6 istituti scolastici

Per concludere alcuni degli ottimi commenti e comunicazioni dei partecipanti, pervenuti al
termine della manifestazione:

Sa, per chi come me viene dalla ricerca e si è appassionata alla didattica delle scienze e
della matematica, i 3 giorni per la scuola rappresentano una risorsa infinita di confronto e
di crescita.
Ho partecipato ben volentieri, come relatore,  alla vostra bella manifestazione e spero di es-
sere presente anche il prossimo anno.
Felice ed orgoglioso di avere collaborato con Voi. Spero in futuro di  venirvi ancora a trovare
e di avere altre occasioni di incontro, confronto e crescita culturale.
Sono stata oltremodo onorata di aver partecipato alla manifestazione e di aver potuto usu-
fruire di una grande opportunità di arricchimento personale e professionale.
Sono stati tre giorni ricchi di attività, interessanti, fate veramente un lavoro unico e insosti-
tuibile per la divulgazione e la formazione.
Le confido che quando sono entrata ho detto alla collega :”Ma qui c'è il mondo!”. Siamo ri-
tornate più ricche emotivamente ed esperienzialmente. Grande fucina di idee, di scambi, di
confronti. Abbiamo riempito i nostri occhi e le nostre menti. Come direbbe Quaglino: “Una
formazione per la vita”. Si poteva quasi toccare con mano l’interdipendenza positiva tra per-
sone che non si conoscevano.
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FUTURO REMOTO. UN VIAGGIO TRA SCIENZA E FANTASCIENZA XXVIII EDIZIONE

IL MARE
31 OTTOBRE — 9 NOVEMBRE 2014 

INTRODUZIONE
Il Science Centre di Città della Scienza si è confermato — anche dopo l’incendio doloso che il
4 marzo 2013 ha distrutto gran parte delle sue aree espositive — un importante strumento di
educazione e diffusione della cultura scientifica attraverso mostre, incontri con scienziati,
campagne e attività di promozione della scienza e della tecnologia, progetti di collegamento
tra scienza e società a livello nazionale, europeo, internazionale. 
Dopo le manifestazioni Smart Education & Technology Days / 3 giorni per la scuola e SIEE-
Sino Italian Exchange Event, Città della Scienza, con “Futuro Remoto. Un viaggio tra scienza
e fantascienza”, ha riaperto al pubblico le sue aree espositive: una particolare attenzione è
stata dedicata al mondo della scuola, così importante per il rilancio del nostro Paese. Di
grande importanza, infatti, sono l’innovazione della didattica scientifica e l’utilizzo consape-
vole delle nuove tecnologie nella scuola. Strumento operativo di tale attività sono le aule di-
dattiche e i laboratori: tutti luoghi di sperimentazione di quella smart education, che
contribuisce a costruire la nuova scuola pubblica.
Città della Scienza, insomma, continua ad essere il luogo ideale per le scolaresche e per i
docenti, per una didattica viva e per costruire insieme la scuola del futuro.
Il 31 ottobre, dunque, con la XXVIII edizione di Futuro Remoto, il Science Centre ha riaperto
al grande pubblico con mostre, eventi, il teatro Galilei 104, i servizi di ristoro. Sia pure su una
superficie più contenuta — ma comunque pari a 3.000 mq coperti recuperati da uffici, un ma-
gazzino e la tendostruttura che la Conferenza delle Regioni e delle Province d’Italia ha voluto
donare a Città della Scienza — continuano le attività espositive di Città della Scienza.
Futuro Remoto. Un viaggio tra scienza e fantascienza, è tra le più importanti e consolidate
manifestazioni europee di divulgazione della cultura scientifica e tecnologica. Progettata e
realizzata da Città della Scienza, si tiene a Napoli dal 1987, attraendo ogni anno decine di mi-
gliaia di visitatori ed esperti.
La manifestazione, che gode da molti anni dell’Alto Patronato del Presidente della Repub-
blica, ha da sempre l’obiettivo di trattare argomenti anche complessi in maniera differen-
ziata, rendendo i contenuti fruibili ad un pubblico vario, dai bambini agli esperti. Imperniata
attorno alla presentazione di un tema monografico - il Mare quello individuato per l’edizione
2014 - Futuro Remoto ha visto la realizzazione di una grande mostra scientifica, incontri,
conferenze, laboratori scientifici e di creatività, spettacoli e una rassegna di film e documen-
tari, giocando tra scienza e fantascienza in un percorso in cui le due dimensioni talvolta si
intrecciano.

1. IL TEMA
Il Mare costituisce un tema affascinante ed evocativo ma al contempo ricco di risvolti scien-
tifici e tecnologici di grande interesse. Il MARE è fonte di cibo, di energia, di ricchezza e be-
nessere per le nostre economie. Ma il MARE è anche cultura e la nostra città ne è
particolarmente consapevole: la storia del Mediterraneo si intreccia e si incontra con la



154



155

storia e le tradizioni di Napoli e della Campania. Leggende, avventure, marineria, poesia, si
intrecciano sulle rive del nostro MARE.
Nel corso di Futuro Remoto, il mare è stato “osservato” da diverse angolazioni, con il sup-
porto di numerosi esperti, per poterne apprezzare al meglio l’immenso valore.

DALLA TERRA ALLO SPAZIO, FINO IN FONDO AL MARE

L’uomo è arrivato sulla Luna eppure c’è una parte del nostro pianeta semi-inesplorata ma
piena di risorse: il mare. Dopo che si è iniziato a sfruttarlo con siti di acquacoltura, strutture
off-shore per l’estrazione del petrolio o del gas oppure con aeroporti galleggianti, ci si prepara
a colonizzarlo con strutture multifunzionali per l’estrazione di energia rinnovabile (da vento,
onde e correnti), per l’allevamento di pesce e per la coltivazione di alghe, usate anche termi-
nali per il trasporto navale e come basi di veicoli sottomarini per l’esplorazione del fondale e
di tutte le ricchezze che esso nasconde. Insomma, dopo aver costruito una stazione spaziale,
l’uomo si prepara a costruire una nuova stazione futuristica, un po’ più vicina ma comunque
in un ambiente con caratteristiche altrettanto “aliene”.  

LA ROBOTICA MARINA E LA BIOISPIRAZIONE

Gli oceani ricoprono circa il 71% della superficie terrestre, eppure sono in gran parte ancora
inesplorati. La ricerca di nuove fonti di energia o l'esplorazione di zone sempre più remote e
pericolose sta spingendo verso un progressivo sviluppo delle tecnologie per il mare, compresa
la robotica marina. Alla grande schiera di robot tradizionali che vengono quotidianamente
impiegati su piattaforme petrolifere, condotte sottomarine, banchine o navi, si sta affiancando
una nuova generazione di robot bioispirati, e in particolare che prendono ispirazione dalle
creature marine, allo scopo di carpire i segreti degli animali per realizzare delle nuove mac-
chine più efficaci, resistenti, rapide e delicate. Banchi di pesci, lamprede, meduse e polpi
robot potrebbero in un futuro popolare i nostri mari, affiancandosi in maniera naturale a su-
bacquei e operatori marini, per facilitarne il lavoro rendendolo più semplice e meno rischioso.
Questi robot saranno in grado di mostrarci immagini inedite del mondo sommerso oltre ad
affascinarci nell'osservare come il mondo naturale possa essere una fonte inesauribile di
ispirazione per la nostra tecnologia.

CONNESSIONI D’ALTO MARE

Il futuro di Internet? Sott'acqua. Grazie al progetto internazionale SUNRISE di cui è capofila
l'Università La Sapienza di Roma, il mare, i laghi e i fiumi diventeranno presto immense au-
tostrade digitali sulle quali si muoveranno ed opereranno sensori, Robots, AUV e veicoli di
ultima generazione in grado di sobbarcarsi compiti pericolosi per l'uomo, dal monitoraggio
ambientale (pensiamo ai vulcani o alle faglie della crosta terrestre) allo sminamento, dalla
salvaguardia di siti archeologici sommersi alla ricerca di giacimenti di idrocarburi. 
Il mare è il dominio naturale più ostile e ignoto all'uomo. Ormai conosciamo meglio Marte
dell'Oceano Atlantico ma la filosofia dell'"Internet delle cose" sta rapidamente cambiando le
carte in tavola.

L’ENERGIA DEL MEDITERRANEO: COME CATTURARLA?
L'energia può essere estratta dal mare attraverso tecnologie che utilizzano l'acqua di mare
come forza motrice o che sfruttano il suo potenziale chimico o termico. In particolare possono
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essere individuate sei fonti distinte: onde, correnti di marea, correnti marine, gradienti di
temperatura e salinità. Ognuna di queste fonti di energia richiede una specifica tecnologia
per la conversione in energia elettrica. Numerosi progetti di ricerca sono stati indirizzati so-
prattutto alla conversione di energia dalle onde e dalle correnti di marea e taluni hanno ormai
raggiunto la fase di prototipo dimostrativo, alcuni mostrati nel corso della manifestazione.

IL MARE, LA BIODIVERSITÀ, GLI ECOSISTEMI

Il delicato equilibrio esistente sulla Terra fra specie vegetali ed animali è frutto di milioni di
anni di evoluzione. E la stragrande maggioranza delle specie animali vive sott’acqua. Nume-
rose di queste specie vengono perse ogni anno. L’uomo è spesso il principale responsabile
della disgregazione degli habitat, dell’introduzione di specie aliene,  dell’eccessivo sfrutta-
mento delle risorse e del surriscaldamento del pianeta.
La civiltà umana sta mettendo a rischio il funzionamento di questo miracoloso sistema di au-
toregolamentazione. Se non si vuole perdere per sempre il patrimonio rappresentato dalla
ricchezza genetica della biodiversità è necessario individuare, inventariare e proteggere i luo-
ghi rimasti che ancora custodiscono la diversità vegetale e animale. Soprattutto in ecosistemi
particolarmente ricchi e vulnerabili come il bacino del Mediterraneo.

IL MARE DEL GOLFO DI NAPOLI, UN OSSERVATORIO SPECIALE PER LO STUDIO DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO GLO-
BALE

Il Golfo di Napoli costituisce un osservatorio privilegiato per lo studio del cambiamento cli-
matico globale. Per la sua localizzazione geografica, per le caratteristiche di circolazione
delle acque e la complessa morfologia delle coste e dei fondali  è una delle aree a più elevata
diversità marina. L'area inoltre è studiata dai biologi  marini da oltre 150 anni ed è per questo
che risultano ancora più evidenti i cambiamenti climatici  verificatesi in questi ultimi decenni.
Particolarmente interessante risulta la sintesi delle conoscenze a riguardo e in particolare
gli effetti su organismi ed ecosistemi dei fenomeni di riscaldamento superficiale ed acidifi-
cazione delle acque marine del Golfo e delle sue isole.

LA TUTELA DEL MARE

Tutelare l'ambiente marino significa monitorarne  le acque, i fondali e le coste per garantire
la sussistenza della biodiversità e la ricchezza degli ecosistemi. Ma significa anche individuare
le cause di situazioni di degrado e prevenire o rimuovere fattori di inquinamento. Questo com-
porta una serie di azioni che vanno dallo studio di qualità sugli ambienti marini costieri all’in-
troduzione di nuovi parametri nelle metodiche di campionamento, dallo studio del fenomeno
delle mucillagini all’istituzione di aree marine protette, dal rispetto delle normative sul com-
mercio internazionale di specie di flora e di fauna minacciate di estinzione, agli accordi inter-
nazionali per ridurre al minimo gli effetti delle attività dell’uomo sulla sopravvivenza delle
creature marine. Numerose iniziative e strumenti legislativi sono stati adottati, a livello na-
zionale e internazionale, per la tutela delle specie e degli habitat naturali, ma tra il dire e il
fare…. c’è di mezzo il mare!

GLI OCEANI VISTI DALLO SPAZIO. IL CONTRIBUTO DEI SATELLITI PER UNA MIGLIORE CONOSCENZA E PROTEZIONE

DELL`ECOSISTEMA MARINO E DELL`AMBIENTE.
I cambiamenti climatici producono notevoli effetti sugli oceani e i mari. Il riscaldamento glo-
bale causa un aumento del livello degli oceani con conseguenze sulle popolazioni costiere.
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Influenza inoltre gli ecosistemi come le barriere coralline, le aree per l’allevamento del
pesce e le correnti oceaniche. I satelliti forniscono dati sul cambiamento del livello dei mari,
sulla topografia del fondo marino, correnti oceaniche, salinità della superficie del mare,
onde, fioriture di alghe e molto ancora. Tutte queste informazioni consentono di migliorare
la conoscenza dei mutamenti negli ecosistemi acquatici, negli oceani e nel ciclo dell’acqua,
favorendo uno sfruttamento più sostenibile di questa preziosa risorsa naturale
Osservazione e previsione dell'inquinamento da idrocarburi in mare 
La ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico recenti hanno portato a notevoli progressi
nelle attività di monitoraggio e previsione dell'inquinamento marino. Nel corso della mani-
festazione sono stati illustrati esempi di come la combinazione di osservazioni satellitari,
modelli e misure dirette a mare permetta di valutare la presenza e dispersione di idrocarburi
(petrolio) e aiutare nella prevenzione e gestione delle emergenze.

ALDILÀ DEL WATERFRONT.: IL GOLFO DI NAPOLI: ECCELLENZE E CRITICITÀ.
Il Golfo di Napoli è un ambiente peculiare ad elevata biodiversità caratterizzato da aree ad
elevato pregio ambientale e dalla presenza di aree fortemente impattate. A titolo di esempio,
nel Golfo di Napoli coesistono, miracolosamente e a poca distanza, uno dei fiumi più inquinati
d’Europa, il Sarno, e il Banco di Santa Croce tra i più suggestivi reef al mondo. Tutto il litorale
orientale del Golfo di Napoli è stato classificato come sito di bonifica di interesse nazionale,
così come Bagnoli nella parte interna del Golfo di Pozzuoli. Nel 2010 l’Italia ha recepito una
normativa europea nota come Strategia Marina che obbliga gli stati membri ad individuare
e rimuovere le fonti di pressione (inquinamento di vario tipo) e eliminarle o almeno mitigarle
in modo da raggiungere nel 2020 il Buono Stato Ambientale. Ce la faremo ????

I MARI POLARI: TERMOREGOLATORI DEL CLIMA TERRESTRE

Il ruolo della circolazione oceanica a livello globale è assimilabile a quello del sangue nel
corpo umano che ha il compito di irrorare e ossigenare i tessuti con la fitta rete di arterie,
vene e capillari. In maniera analoga le correnti oceaniche attraversano tutti i mari del globo
terrestre diffondendo proprietà e sostanze disciolte in tutti gli oceani. Questo incessante
movimento ha anche il compito di regolare il clima terrestre, trasportando continuamente
acque “calde” nelle zone polari e acque “fredde” in quelle tropicali. I motori di questo mec-
canismo risiedono nelle zone oceaniche polari le quali sono quindi considerate come dei
“termostati” del clima terrestre. E’ stata descritta la circolazione oceanica e i meccanismi
con i quali questa tende a mantenere il clima costante, evidenziando anche i mutamenti cli-
matici che sono avvenuti e che potranno ancora accadere.

LA SALUTE VIENE DAL MARE

I popoli antichi conoscevano gli effetti benefici del mare e consigliavano bagni in acqua salata
per curare le piaghe e conservare bellezza e vigore del corpo. Nel corso dei secoli, il mare
si è rivelato risorsa per la cura di dermatiti, ulcere, ferite, fratture, tubercolosi, rachitismo.
Oggi sappiamo che il consumo di pesce apporta benefici al nostro benessere e la dieta me-
diterranea è considerata parte di uno stile di vita salutare. La ricerca scientifica di frontiera,
inoltre, ci sta svelando le potenzialità di microorganismi, spugne, coralli, ascidie e tunicati
da cui potremo estrarre i principi attivi degli antibiotici e degli antitumorali del futuro. Il
mare, dunque, diventa il migliore alleato per la salute dell’uomo.
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IL MARE È LA NOSTRA RISORSA: DALLE MICROALGHE LE MEDICINE DI DOMANI

La scoperta di nuovi farmaci da prodotti naturali marini è molto recente con i primi composti
bioattivi isolati negli anni 1950. Tuttavia alcune stime suggeriscono che la probabilità di sco-
prire un farmaco da fonti marine è di circa mille volte superiore che da fonti terrestri. Ciò è
dovuto alla maggiore biodiversità degli organismi marini e dei prodotti chimici che producono,
molti dei quali non hanno una controparte terrestre. Attualmente ci sono circa 15 prodotti
marini naturali in varie fasi di sviluppo clinico, soprattutto nell'ambito oncologico. Molti di
questi composti sono stati estratti da macro-organismi che sono difficili da coltivare in labo-
ratorio. La mia presentazione riguarda la possibilità di ottenere una fonte sostenibile e con-
tinua di sostanze bioattive da microalghe marine che sono più adattabili ad essere coltivate
in bioreattori chiusi. Ciò consentirebbe un approccio più rispettoso dell'ambiente nella ricerca
di nuovi farmaci e permetterebbe di superare alcuni degli ostacoli attualmente presenti, come
l’iper-sfruttamento delle risorse marine e l'utilizzo di pratiche di raccolta distruttive.

LA SFIDA DELLA BLUE ECONOMY PER NUTRIRE IL PIANETA NEL XXI SECOLO

Secondo le stime delle Nazioni Unite, entro il 2050 la popolazione mondiale supererà i 9 mi-
liardi e gli esperti della Fao sostengono che ciò richiederà un incremento del 70 per cento
della produzione alimentare globale. Allo stesso tempo, il diffuso degrado ambientale, la cre-
scente scarsità di terre coltivabili e di risorse idriche e gli effetti del cambiamento climatico,
stanno mettendo a rischio i sistemi di produzione alimentare in molte aree del pianeta. I mari
e gli oceani svolgono un ruolo fondamentale per la vita sul pianeta, non solo per loro funzioni
ecologiche, ma anche perché rappresentano un’immensa fonte di ricchezza in termini  riserve
di cibo, di risorse minerali e di energia. Allo stesso tempo il mare è uno degli ecosistemi più
vulnerabili all’impatto del cambiamento climatico e all’effetto cumulativo delle attività antro-
piche. Nel corso del Summit della Terra Rio + 20, il paradigma della Green Economy è stato
esteso ai mari e agli oceani, sviluppando il concetto di Economia blu che mira a coniugare le
opportunità di sviluppo offerte dagli ecosistemi marini e la loro tutela ambientale. La gestione
sostenibile dell’ambiente marino è condizione necessaria per la sicurezza alimentare globale,
soprattutto in un contesto di aleatorietà climatica e crisi ambientale.

THE BLUE ECONOMY INNOVATION. L’ECONOMIA DEL MARE

I collegamenti tra la biodiversità e lo sviluppo sostenibile risultano  sempre più critici. Le mi-
sure necessarie per preservare la biodiversità devono sostenere anche gli obiettivi di una
maggiore sicurezza alimentare, di popolazioni più in salute ed il miglioramento dell’accesso
all’acqua potabile per tutti. Con i progressi realizzati fino ad oggi, esistono delle vie plausibili
per realizzare tutto questo, mettere fine alla perdita di biodiversità e arrestare il degrado
delle terre e dei mari in nome dello sviluppo sostenibile. L'obiettivo della Blu Economy non è
di investire di più nella tutela dell'ambiente ma di creare più posti di lavoro e conseguire un
ricavo maggiore, grazie alle innovazioni in tutti i settori dell'economia che utilizzano sostanze
già presenti in natura. L’idea è quella di utilizzare tecniche scientifiche all’avanguardia per
sviluppare nuove tecniche di produzione e migliorare quelle esistenti.

L’OCEANOGRAFIA INDUSTRIALE: COME RENDERE TRASPARENTE IL MARE

L’oceanografia è una disciplina molto specialistica e di nicchia, che tuttavia svolge un ruolo
fondamentale in molti campi di applicazione che hanno risvolti importanti, benché spesso
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poco noti, nella vita quotidiana di pressoché tutte le popolazioni del mondo. L’oceanografia
industriale, cioè quella applicata alle attività costruttive e/o estrattive in ambiente marino, si
avvale di alte competenze e di sofisticate tecnologie marine e subacquee per consentire a chi
progetta, costruisce e gestisce opere in mare di farlo in maniera informata, in piena qualità
e sicurezza, e nel rispetto dell’ambiente. Sono state descritte in particolare le principali atti-
vità, tecnologie ed applicazioni di questa disciplina che sta a metà tra la ricerca scientifica ed
i progetti industriali.

RISORSA MARE, OPPORTUNITÀ DI LAVORO E INNOVAZIONI IN ATTO

L'ampio sviluppo costiero e la diversificata condizione morfologica delle nostre regioni, con
una diffusa presenza di città e paesi sulla costa, richiedono un impegno crescente nel governo
della risorsa mare, a favore dell'integrazione delle attività economiche presenti e dell'inse-
diamento di nuove opportunità di business per ampliare le occasioni di lavoro e creare profili
professionali più adeguati ai cambiamenti in atto. Nel corso di alcuni incontri con esperti, si
è  evidenziato l'importanza della risorsa mare e le sue molteplici funzioni e si sono tracciate
alcune linee guida per l'integrazione della risorsa mare, con le infrastrutture ed il territorio
e per innescare un circolo virtuoso dei contesti turistici locali e di altre attività come la valo-
rizzazione dei beni culturali, le attività sportive, il settore della nautica, la portualità turistica,
la costruzione di una mobilità innovativa all'insegna dello sviluppo sostenibile.  

TURISMO SOSTENIBILE TRA MEDITERRANEITÀ E NUOVE OPPORTUNITÀ

“Che cos’è il Mediterraneo? Mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli pae-
saggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma una serie di civiltà acca-
tastate le une sulle altre. (…) il Mediterraneo è un crocevia antichissimo. Da millenni tutto vi
confluisce, complicandone e arricchendone la storia: bestie da soma, vetture, merci, navi,
idee, religioni, modi di vivere. Il turismo è diventato una delle più importanti attività della fine
del XXmo secolo, incidendo in modo positivo sulla occupazione ed in modo negativo sulle ri-
sorse naturali. Il mediterraneo è uno dei principali  bacini turistici mondiali, gli studiosi sti-
mano che esso incide circa   il 5% del commercio mondiale,   Secondo i dati della WTO nel
2011 i paesi dell’area del mediterraneo sono stati raggiunti da 306 milioni di turisti, quasi un
terzo del totale degli arrivi internazionali nel mondo (980 milioni). Le entrate derivanti dal tu-
rismo  hanno rappresentato il 12% delle esportazioni totali per i Paesi mediterranei, il doppio
della media mondiale (6%).  La scelta del mediterraneo come meta turistica ha nei secolo
però evidenziato numerose criticità una fra tutte  la depauperazione delle risorse naturali e
paesaggistiche. Alcuni esperti hanno focalizzato l’attenzione sulla analisi delle variabili che
incidono sul sistema turistico del mediterraneo, con particolare attenzione alla fragilità dei
due ecosistemi coinvolti, quello marino e quello costiero, e alla incidenza positiva nel sistema
economico e occupazionale.

LA NATURA COME VALORE CULTURALE

Nella nostra Costituzione la parola Natura è assente. Nell'Articolo 9 ci sono solo il Paesaggio
e il Patrimonio Culturale. Ma il Paesaggio è la Natura modificata dall'uomo. Questa assenza
è dovuta a una scarsa considerazione delle Scienze Naturali quali base culturale imprescin-
dibile per qualunque cittadino. Sapere come funziona il nostro corpo, e come è fatto un eco-
sistema, conoscere la biodiversità che ci circonda, dovrebbe essere alla base dei percorsi
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formativi. Se non altro perché la nostra Cultura ha avuto inizio proprio con lo studio della
Natura, come testimoniano le prime testimonianze culturali (le pitture rupestri). Senza il
resto della Natura non siamo niente. I giovani umani, inoltre, hanno una naturale predispo-
sizione a studiare la Natura. Wilson la chiama "biofilia". I bambini vogliono sapere di cose di
natura. Ma quando entrano a scuola trovano altro. Escono, e non sanno i nomi degli alberi e
degli animali che incontrano mentre tornano a casa. La naturale predisposizione a conoscere
la Natura dovrebbe essere coltivata nei percorsi di apprendimento, e questo porterebbe i
giovani a vedere lo studio come qualcosa di "bello", preparandoli poi al resto della cono-
scenza che la scuola deve impartire. Molto spesso, invece, si affastellano informazioni che
non portano a vera conoscenza. Il degrado ambientale che affligge il nostro Paese è la con-
seguenza di una visione culturale che non dà valore alla Natura. 

RICOSTRUIRE IL RAPPORTO UOMO-MARE NELL’ANTICHITÀ: IL CONTRIBUTO DELLE COLLEZIONI

Sin dall’antichità il mare ha avuto un ruolo fondamentale nell’interazione e nell’evoluzione
delle civiltà umane. Durante le fasi avanzate del Neolitico, gli scambi via mare per l’approv-
vigionamento di materie prime hanno favorito la nascita di rapporti economici, sociali e cul-
turali tra le comunità delle diverse aree geografiche del Mediterraneo. L’isola di Capri per
la sua posizione strategica è stata un rilevante snodo per le antiche rotte legate al commercio
dell’ossidiana e un’ importante officina di lavorazione di questo prezioso materiale che ha
determinato la floridezza  delle comunità neolitiche. Importanti testimonianze in proposito
emergono dalla valorizzazione della Collezione Cerio di manufatti in ossidiana rinvenuti  a
fine Ottocento nel sito neolitico Le Parate di Capri e attualmente custoditi nel Museo di An-
tropologia del Centro Museale dell’Università di Napoli Federico II.

IL VIAGGIO

Lo sviluppo della navigazione nella zona Euro-Mediterranea , ha segnato la storia e i destini
dei popoli Europei e quelli di tutta l’Africa. I Fenici e i Romani, colonizzarono la costa nord
Africana, grazie alla loro conoscenza della navigazione e alla capacita tecnologica nella co-
struzione delle imbarcazione. Ad eccezione dei vichinghi che navigavano nel mare del nord,
fino al XIV secolo gli europei hanno percorso essenzialmente il mediterraneo e per la su-
premazia su di esso e le sue coste hanno lottato; di fatto la tecnologia navale dell’ epoca non
consentiva la navigazione degli oceani. Benché il commercio di prodotti provenienti dall’
Africa sub sahariana fosse fiorente già in epoca romana, per fortuna degli Africani il deserto
del Sahara è sempre stato una barriera naturale invalicabile per gli Europei e gli altri stra-
nieri. Evidentemente l’accesso alla parte meridionale del continente africano è andato di
pari passo con lo sviluppo della capacità navale Europea.
Il viaggio per mare è stato uno dei fattori economici e sociali che maggiormente ha influito
sulla storia umana. Le rotte marine sono da sempre una delle vie privilegiate per favorire le
migrazioni, gli scambi culturali, il commercio. E’ per questo che la storia della navigazione
risulta strettamente collegata al progresso scientifico e tecnologico: per i nuovi sistemi di
propulsione (dalla vela al nucleare), per l’impiego di materiali innovativi (dal papiro, al legno,
alla fibra di carbonio e alle leghe superleggere), per il progresso della scienza di base (mi-
surazione del tempo e della posizione, in particolare della longitudine) e della strumenta-
zione. 
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IL MARE E I MIGRANTI

Gli spasmi del mondo islamico, le carrette che a stento galleggiano sul Mar Mediterraneo,
le guerre, la fame, la povertà. L’ambizione è quella di raccontare il Mare Nostrum e i suoi
orizzonti, di interrogarsi sul destino delle sue coste, di illustrare progetti ed esperienze di
cooperazione allo sviluppo e di integrazione culturale portati avanti dalla società civile per
fronteggiare il dramma dell’emigrazione.  Riflettere sulle rotte dei migranti significa riflet-
tere sul nostro futuro. Perché il cammino della pace passa attraverso i fondamenti della re-
sponsabilità comune e della coscienza politica.

IL MARE E L’IMMAGINARIO

Sulle mappe antiche il termine “mare incognitum” indicava il limite delle conoscenze geo-
grafiche degli oceani. Le “colonne d’Ercole” rappresentavano un confine invalicabile e chi,
come Ulisse, osava varcarle era spinto da coraggio e sete di conoscenza. Nell’immaginario
il mare è assurto a simbolo di avventura ma anche di ignoto. Fin dai primordi della sua storia
l’uomo vi  ha attribuito un particolare significato metafisico, fino a considerarlo un legame
con l’altro mondo. Il mare è lo specchio del mondo misterioso nel quale si riflettono gli abissi
oscuri dell’inconscio umano, le paure di mostri marini e il desiderio incessante di esplora-
zione, che oggi abbiamo proiettato verso le stelle…

STORIA NATURALE DEI MOSTRI. VIAGGIO TRA MITI E REALTÀ DEI MOSTRI MARINI

Il mare ha sempre affascinato e spaventato l'uomo, e le leggende ed i miti sui mostri che
abitano le profondità oscure degli oceani abbondano in ogni cultura umana. Ma la realtà,
come spesso accade, è superiore alla fantasia, ed il mare è abitato oggi come nel passato
da creature che fanno impallidire anche il più bizzarro dei mostri leggendari. Il viaggio inizia
più di 500 milioni di anni fa e conduce attraverso lo spazio ed il tempo, alla scoperta delle
incredibili creature che hanno popolato e popolano gli oceani, sconosciuti ed incredibili "coin-
quilini" del nostro pianeta.

2. FINALITÀ E OBIETTIVI
Futuro Remoto 2014 è stato inaugurato a Città della Scienza il 30 ottobre 2014. Come sempre,
la manifestazione ha rappresentato, grazie alla sua caratteristica di spettacolo della cono-
scenza, non solo un’occasione di avvicinamento dei cittadini, e in speciale modo dei giovani
e del pubblico scolastico, alla cultura scientifica, ma anche una vetrina internazionale delle
competenze e delle eccellenze culturali e scientifiche italiane e della Campania in settori di
frontiera. Un contesto, quello di Futuro Remoto 2014, che diventa anche uno strumento fun-
zionale sia alle strategie di promozione della ricerca e dell’innovazione, che alla promozione
della città e della regione a fini turistico-culturali.
In particolare, Futuro Remoto mira a migliorare non soltanto il possesso di specifiche cono-
scenze scientifiche, ma anche la capacità di utilizzarle in modo funzionale in contesti di vita
reale e, soprattutto, a orientare le scelte di studio e di carriera delle ragazze e dei ragazzi
verso la scienza e la tecnologia, coerentemente con l’obiettivo più generale di costruire in
Italia una società e un’economia sempre più fondate sulla conoscenza.
In particolare, Futuro Remoto si propone di: 
1. incoraggiare il protagonismo dei cittadini e la loro capacità decisionale di fronte alle sfide
della scienza e della tecnologia contemporanee;
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2. consolidare l’immagine pubblica della ricerca e dell’innovazione come attività che gene-
rano benessere e quindi elementi chiave per lo sviluppo;
3. accrescere le occasioni per accedere a nuove opportunità, rafforzando la coesione sociale
e riducendo i gap in campo educativo, scientifico e di accesso alla società dell’informazione;
4. promuovere il ruolo delle istituzioni della comunicazione scientifica operanti a Napoli;
5. rafforzare le sinergie tra città, centri di ricerca e imprese.

3. SOGGETTI PARTECIPANTI
Il soggetto proponente di questo progetto è la Fondazione IDIS-Città della Scienza che ha
realizzato l’edizione 2014 di Futuro Remoto, con il contributo scientifico di una vasta rete di
esperti esterni e interni per quel che concerne gli eventi.

IL COMITATO SCIENTIFICO

Ferdinando Boero, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Università del Sa-
lento
Enrico Brugnoli, Direttore Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Am-
biente, CNR
Giorgio Budillon, Dipartimento di Scienze per l’Ambiente, Università degli Studi di Napoli
Parthenope
Roberto Danovaro, Presidente Stazione Zoologica Anton Dohrn
Maria Rosaria Ghiara, Direttore Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II
Giuseppe Longo, Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Napoli Federico II
Steve Mackinson, Centre for Environment, Fisheries, & Aquaculture Science, UK
Mario Malinconico, Istituto Polimeri Compositi e Biomateriali, CNR
Paolo Masi, Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Napoli Federico II
Helga Nowotny, Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds, Austria
Patrizia Ranzo, Dipartimento di Ingegneria Civile, Design, Edilizia e Ambiente, Seconda Uni-
versità degli Studi di Napoli
G. Vittorio Silvestrini, Presidente Fondazione Idis-Città della Scienza
Rosalia Vargas, Ecsite, Ciencia Viva, Portugal
Fern Wickson, GenØk - Centre for Biosafety, Norway
Aldo Zollo, Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Napoli Federico II

Inoltre hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione Organismi internazionali e
nazionali e istituzioni politiche: 
Parlamento Europeo, Commissione Ricerca, Industria ed Energia
Commissione Europea - Cooperazione Internazionale; DG Ricerca e Innovazione; National
Contact Point 
Senato della Repubblica - Commissione Esteri e Emigrazione  
Camera dei Deputati - Comitato Africa e Questioni Globali  
Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali
Marina Militare
Regione Campania
Comune di Napoli
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Istituto Penale per Minorenni di Napoli, Nisida 
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli
Capitanerie dei Porti
Capitaneria di Porto di Napoli 
Forum delle Culture 

CENTRI DI RICERCA DI RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

ESA/ESRIN-European Space Agency / European Space Research Institute 
NATO Science and Technology Organization - Centre for Maritime Research & Experimen-
tation
ENEA-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico soste-
nibile 
EvoLogics GmbH, Germania
Sualti Sistemleri Teknoloji Gelistirme Sanayi Tikaret Sua, Turchia
The Research Foundation of State University of New York, USA
Universidade do Porto, Portogallo
Universiteit Twente, Olanda
CNR - Istituto di Biochimica delle Proteine; Istituto di Chimica Biomolecolare; Istituto di Chi-
mica e Tecnologia dei Polimeri; Istituto di Genetica e Biofisica "Adriano Buzzati Traverso";
Istituto di Ricerche sulla Combustione; Istituto per l’Ambiente Marino Costiero di Napoli, di
Messina e di Mazara del Vallo; Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Na-
vale; Istituto di Bioscienze e Biorisorse; Istituto di Cibernetica “Eduardo Caianiello”; Istituto
di Scienze dell'Atmosfera e del Clima; Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione; Isti-
tuto di Studi sulle Società del Mediterraneo; Istituto di Chimica Biomolecolare; Istituto per
le Applicazioni del Calcolo “Mauro Picone”; Istituto per la Microelettronica e Microsistemi;
Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente
Scuola Superiore Sant’Anna, Istituto di BioRobotica
Università degli Studi di Napoli Federico II — Dipartimento di Farmacia; Dipartimento di Fisica
e Unità di Ricerca in Sismologia Sperimentale e Computazionale; Dipartimento di Ingegneria
Civile, Edile e Ambientale; Dipartimento di Ingegneria Industriale, Sezione di Ingegneria Na-
vale; Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche; COINOR-Centro di Servizio di Ateneo per
il coordinamento di progetti speciali e l’innovazione organizzativa
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”- Dipartimento di Informatica
Università degli Studi di Torino
Università degli Studi di Trento 
Seconda Università degli Studi di Napoli - Dipartimento Medico e Chirurgico di Internistica
Clinica e Sperimentale; Dipartimento di Ingegneria Civile, Design, Edilizia e Ambiente; Di-
partimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche; Dipartimento
di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche; Centro Interuniversitario
di Ricerca per le Neuroscienze SUN e Federico II
Università degli Studi di Napoli Parthenope - Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
Università degli Studi di Napoli S. Orsola Benincasa
Università del Salento - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Università del Sannio
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Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di Fisica "E.R. Caianiello"; Dipartimento di
Matematica 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Dipartimento di Chimica e Diparti-
mento di Sanità animale
Università degli Studi di Napoli S. Orsola Benincasa
Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di Fisica "E.R. Caianiello" 
Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di Matematica 
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il
Polo Museale della Città di Napoli e della Reggia di Caserta - Castel Sant’Elmo; Certosa e
Museo di San Martino; Museo di Capodimonte; Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes;
Museo Duca di Martina in Villa Floridiana
Istituti di ricerca e di cultura
Accademia Pontaniana
AMRA-Analisi e Monitoraggio Rischio Ambientale
Azienda Ospedaliera Pediatrica Santobono Pausilipon
Coordinamento Napoletano “Donne nella Scienza”
CO.RI.S.T.A.-Consorzio di Ricerca su Sistemi  di Telesensori Avanzati 
CRIF-Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica 
Fondazione Giuseppe Di Vittorio
IIT-Istituto Italiano di Tecnologia 
INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte
ISFOL-Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori
ISFORM-Istituto per lo Sviluppo, la Formazione e la Ricerca nel Mediterraneo
ISTAT - Istituto nazionale di statistica nazionale?
Istituto Cooperativo di Ricerca
Istituto di Studi Filosofici
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Sezione di Napoli Osservatorio Vesuviano
Istituto per i Tumori Pascale
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
Museo per la Matematica di Avellino
Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa - Fondazione FS Italiane
PEN Club Italiano Onlus con Associazione Culturale Neapolesia
Stazione Zoologica Anton Dhorn
TIGEM-Telethon Institute of Genetics and Medicine

MEDIA

Delevya Editore
Mediaset Premium
National Geographic Channel
Neworld srl
Oasis rivista di cultura ambientalista

AZIENDE

Ceccarelli Yatch Design
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Cuonzo e Associati
Decathlon Giugliano con Centro Sub Campi Flegrei
Kinder Sorpresa v. Giampaolo
London Offshore Consultants Ltd
Micoperi srl
Nexse srl 
Oceanix srl
SO.PRO.MAR. SpA
Spline scrl
Tecon srl

ASSOCIAZIONI, AZIENDE, FONDAZIONI

Arenile Reload
Associazione Ambientalista Marevivo
Associazione Amici di Città della Scienza
Associazione Culturale Lux in Fabula 
Associazione Culturale MANIDORO
Associazione degli Insegnanti di Scienze Naturali della Campania
Associazione Italiana Transumanisti
Associazione LESS - Centro Studi e Iniziative di Lotta all’Esclusione Sociale per lo Sviluppo
Associazione Nemea
Associazione Progetto Terra
Associazione ScienzaSemplice
Associazione Space Renaissance Italia
Associazione Tana della Sirena di Montecorice
Associazione Zoon
Bike Tour Napoli
Centro SIUA di Zooantropologia applicata “Attenti al Cane”
Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
Centro Immersioni Massa Lubrense
Centro Sub Napoli
Circolo ILVA Bagnoli
Compagnia Gli Alcuni_Treviso
Compañía de Circo “eia”_Barcellona
Comunità di S. Egidio di Napoli
Cooperativa Sociale DEDALUS 
Eccellenze Campane
FareAmbiente Movimento Ecologista Europeo
FITA-Federazione Italiana Taekwondo 
Fondazione Movimento Bambino 
Galleria d’arte contemporanea PRAC
Healthy
IAAM-Associazione Italiana per le Arti e la Musica 
Il Giardino dell’Orco
IIF-Italian Institute for the Future 
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INCIPIT — Centro studi e Agenzia letteraria
Insolitaguida
ITN-IPIAM “Duca degli Abruzzi”, Napoli
ITNS “Francesco Caracciolo”, Procida
Leggere è. Associazione culturale di promozione e diffusione del libro
Le Nuvole — Teatro Stabile di Innovazione Ragazzi
Libreria Dante & Descartes
Libreria Iocisto
Libreria il Fuori Orario
Libreria L'Ibrido
Libreria Ubik
Kyoto Club
Mani e Vulcani. La compagnia dei narratori
Mediterranean FabLab
Melagioco — Centro di Cultura Ludica
MOIGE-Movimento Italiano Genitori
Museo del Mare, Ischia 
Museo della Bussola e del Ducato Marinaro di Amalfi
Museo ITNS “Nino Bixio”, Piano di Sorrento
Nati per Leggere
Open Biomedical Foundation 
Progetto Museo
Progetto SHEMERA
SIUA—Scuola di Interazione Uomo Animale
Totore Nilo & Hardcore
UAN-Unione Astrofili Napoletani 
Un filo d’olio, Ristorante mediterraneo
UNVS-Unione Nazionali Veterani dello Sport Sezione Fratelli Salvati” Napoli 
Vineapolis

4. LE MOSTRE
GNAM MARE
Al centro della XXVIII edizione di Futuro Remoto c’è il mare, risorsa-chiave del nostro paese
e, in particolare, di Napoli. L’Assessorato all’Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Re-
gione Campania, nell’ambito delle azioni di comunicazione e promozione della Misura 3.4
del FEP Campania 2007/2013, promuove la Mostra Gnam Mare volta a sensibilizzare e infor-
mare i consumatori sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura, coinvolgendo in primis i più
giovani.Una mostra scientifica di 750 mq pensata come un viaggio affascinante per scoprire
tecniche di pesca, sensibilizzare i giovani al consumo del prodotto ittico attraverso l’incontro
con gli organismi che abitano il nostro mare e che da sempre sono legati alla nostra tradi-
zione gastronomica. Installazioni interattive, acquari, vasche tattili, realtà virtuale e aumen-
tata, tecnologie multimediali accompagneranno i visitatori in un percorso suggestivo, una
vera e propria passeggiata sui fondali del nostro mare e sulla sua superficie con il mondo
della pesca, per finire sulla tavola per una corretta e sana alimentazione.
Tema centrale della mostra è la pesca. Il visitatore potrà confrontare le diverse tecniche di
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pesca, antiche e moderne, e apprendere come l’acquacoltura fornisce oggi una fonte inso-
stituibile di prodotti ittici. Prodotti multimediali e modellini spiegano come ha funzionato la
pesca nella nostra regione negli ultimi anni e come cambierà in futuro, grazie alle nuove
tecnologie per la pesca responsabile e la possibilità per il consumatore di scegliere il pro-
dotto giusto. Applicazioni e programmi consentono infatti al visitatore di apprendere i segreti
di una corretta alimentazione. Un banco del pesce centrale racconta le caratteristiche bio-
logiche e nutrizionali dei pesci che acquistiamo in pescheria e una cucina virtuale spiega
come conservare e cucinare al meglio i prodotti acquistati.
Si parte alla scoperta della fauna marina che popola il nostro mare: postazioni interattive e
prodotti multimediali raccontano le caratteristiche del Mar Mediterraneo, e uno speciale
exhibit, realizzato dall’Exploratorium di San Francisco, permette al visitatore di giocare con
i riflessi generati dall’incontro della luce con la superficie dell’acqua. Postazioni multimediali
consentono di apprendere come gli organismi marini siano da sempre fonte di ispirazione
per l’uomo sia nella realizzazione di utensili e attrezzature sia come forme di design. Sarà
possibile scoprire, infine, strani oggetti provenienti dal mare, che da secoli hanno affascinato
gli uomini tanto da essere inclusi in leggende e racconti.
La seconda sala della mostra approfondisce le tematiche relative alla vita marina sotto costa.
Sarà possibile scoprire il ruolo fondamentale degli ecosistemi costieri, vere e proprie nursery
per i pesci e gli altri animali marini, che qui trovano condizioni ideali per riprodursi e far cre-
scere i piccoli. Nella sala è stato ricostruito l’habitat di costa sabbiosa, che presenta le forme
di vita che crescono a pochi metri dalla riva, su substrati fatti di sabbia o piccolo detrito. Una
grande vasca ospita gli animali più tipici delle nostre coste sabbiose, mostrando gli strabi-
lianti adattamenti di seppie, tracine, sogliole e tanti invertebrati che dell’ambiente sabbioso
hanno fatto la loro casa. Sarà possibile conoscere anche la pianta più famosa dei nostri mari,
la Posidonia oceanica, la cui sopravvivenza è fortemente a rischio a causa del proliferare
delle attività umane nelle sue praterie. Un exhibit hands-on rivela la diversità delle sabbie
delle nostre coste, mentre programmi multimediali consentono di approfondire le caratte-
ristiche fisiche di questi straordinari ambienti.
Nella terza sala è rappresentato l’ambiente di costa rocciosa, con una grande vasca che mo-
stra gli adattamenti e le strategie di vertebrati e invertebrati marini per sopravvivere alla
forza delle onde e ancorarsi saldamente alle rocce. Il visitatore scoprirà la forza delle ven-
tose e persino la vita di una cozza, chiudendosi tra due valve giganti. Prima di lasciare gli
ambienti di fondale, guidato da un operatore, il visitatore avrà la possibilità di accedere a
una terza vasca, in modo da familiarizzare e persino accarezzare alcuni simpatici trigoni,
pesci cartilaginei che popolano le touch-pool degli acquari di tutto il mondo.
In questa sala, allontanandosi dalla costa, s’incontreranno i pesci pelagici più comuni e anche
i loro occasionali compagni di viaggio come delfini e tursiopi. Modelli tridimensionali in gran-
dezza naturale mostrano l’anatomia di questi splendidi animali fortemente minacciati dal-
l’attività umana. Sarà anche l’occasione per conoscere il tonno rosso del mediterraneo e
capire il suo valore naturale e commerciale. Il visitatore scoprirà come si pesca il tonno oggi
e le misure per proteggere e garantire la sopravvivenza di questa bellissima specie, così mi-
nacciata dalla pesca intensiva.
La mostra si chiude con dei bellissimi filmati sulle nostre aree marine protette, i meravigliosi
specchi di mare dove gli animali possono riprodursi sotto tutela e ricostituire il patrimonio
di biodiversità minacciato negli anni passati da pesca irresponsabile e inquinamento
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ORIZZONTE MARE 
Il futuro remoto del mare è al centro della mostra “Orizzonte Mare”, realizzata nell’ambito
del progetto europeo PIER (Public Involvment with Exhibition on Responsible Research and
Innovation). Lo scopo è di coinvolgere il pubblico, attraverso una mostra interattiva, sui temi
della ricerca e dell’innovazione responsabile applicati al mare. La peculiarità di “Orizzonte
Mare” è che si tratta di una mostra frutto della progettazione partecipata: cittadini e scienziati
hanno lavorato, nel corso degli ultimi mesi, nell’individuazione degli argomenti articolati in 8
sezioni espositive.
In questa mostra i visitatori potranno conoscere gli aspetti della ricerca responsabile e i più
innovativi progetti di ricerca. L’applicazione multimediale scaricabile all’ingresso, utilizzabile
su smartphone e tablet, accompagnerà il visitatore lungo il percorso, consentendogli di inte-
ragire con gli exhibit, creare un proprio racconto al termine della visita, condividerlo con i pro-
pri amici attraverso i social network e scolpirlo sul muro virtuale della mostra.
Un grande globo digitale illustra in tempo reale i fenomeni atmosferici e biologici relativi al
mare. Il visitatore potrà scoprire come i cambiamenti climatici alterano il moto delle correnti,
come l’innalzamento della temperatura media degli oceani influenza la vita marina e persino
osservare le perturbazioni atmosferiche muoversi sul nostro pianeta.  In questa sala sarà pos-
sibile apprendere anche  come si studiano le risorse marine e il loro utilizzo compatibile con
gli ecosistemi marini: la pesca del futuro, che avrà un impatto meno devastante sull’ambiente,
e i segreti delle piccole alghe, che rappresentano un’incredibile risorsa offerta dal mare.
Qui il visitatore potrà incontrare degli strabilianti robot sottomarini in grado di comunicare tra
loro e sviluppare informazioni complesse dall’analisi di piccoli dettagli, grazie alla swarm te-
chnology, cioè l’imitazione del comportamento degli insetti sociali, come le formiche.  Sarà
possibile scoprire anche le tecnologie utilizzate da vulcanologi e geofisici per studiare i fondali
marini e prevedere gli effetti di fenomeni vulcanici sottomarini. Il visitatore scoprirà anche il
funzionamento dei sonar sottomarini e com’è possibile utilizzarli per svelare i misteri degli
abissi.
La sala è dedicata alle energie rinnovabili. Sarà possibile apprendere come le vecchie e peri-
colose piattaforme petrolifere offshore  possono trasformarsi in rinnovate e efficienti fattorie
energetiche, in grado di trasformare il moto delle onde e i venti in energia pulita e rinnovabili.
Non solo: piccole alghe unicellulari, le diatomee , possono a loro volta trasformarsi in una ri-
sorsa energetica insospettabile, sotto forma di biodiesel, con una efficienza ben più alta di
qualsiasi altro carburante ottenuto da piante terrestri.
La mostra prosegue nel mondo della biodiversità marina. I fragili equilibri degli ecosistemi
marini sono studiati grazie a speciali robot in grado di imitare la forma e il comportamento
dei pesci, per avvicinarsi alle creature marine senza spaventarle. Il visitatore osserverà in
azione diversi sensori ambientali in fase di sperimentazione, in grado di rilevare qualsiasi per-
turbazione dell’equilibrio ecologico. Spazio, infine, alla citizen science, che trasforma i cittadini
in scienziati: chiunque può contribuire allo studio di un fenomeno globale con le proprie per-
sonali osservazioni e far avanzare così la ricerca scientifica.
La sala introduce il tema dei nuovi materiali e prodotti ottenuti dal riciclo delle risorse marine.
Da gusci di alghe e di molluschi e addirittura dai resti dei gamberi e dei granchi che mangiamo
si possono realizzare materiali multiuso e biodegradabili dalle mille proprietà grazie al chi-
tosano, un polisaccaride impiegato nel packaging e nella produzione di cosmetici. Il visitatore
potrà produrre sferette di alginato a partire da piccole alghe brune e scoprire i tanti impieghi
di questo prodotto nel settore alimentare.
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La penultima sala è dedicata al mondo in cui le nuove tecnologie possono aiutare il mondo
dei trasporti marittimi, rendendo i viaggi per mare di beni e persone più veloci, sicuri e con un
minore impatto ambientale. Il visitatore scoprirà le soluzioni offerte dalla ricerca scientifica
per arginare i danni dalla fuoriuscita di petrolio dalle imbarcazioni, mentre attraverso un gioco
multimediale è possibile apprendere la complessa organizzazione dei trasporti e le sfide del
traffico marittimo.
Prima di lasciare la mostra, il visitatore potrà lasciare a disposizione dei visitatori successivi
il proprio diario di bordo, arricchito dalle osservazioni e dalle esperienze vissute, e quindi farlo
diventare un nuovo elemento espositivo. Non solo: così facendo, il visitatore fornisce un pre-
zioso feedback alla comunità scientifica, sottolineando le linee di ricerca che lo hanno più col-
pito e fornendo suggerimenti ai decisori politici europei.

INVENZIONI RIVOLUZIONARIE DALL’ANTICA CINA 
La mostra “Invenzioni rivoluzionarie dall’Antica Cina” è una selezione della più ampia esposi-
zione del China Science and Technology Museum di Pechino intitolata “The Glory of China”.
Quaranta strumenti, principalmente nel settore dell’astronomia e della navigazione, che ri-
velano il ruolo dominante della Cina nel processo di innovazione scientifica e tecnologica
quando ancora l’Europa viveva la fase di stagnazione del medioevo.
Riscoprire la grande tradizione scientifica cinese è tra gli obiettivi della mostra ospitata a Città
della Scienza. Se oggi la Cina è una potenza economica mondiale, lo deve anche alla grande
attenzione che da sempre ha riservato all’innovazione. Il risultato è che oggi la Cina è anche
una grande potenza scientifica: negli ultimissimi anni, infatti, il numero di brevetti e pubbli-
cazioni di scienziati cinesi ha raggiunto e presto supererà quello degli scienziati americani,
grazie anche all’enorme investimento in termini di ricerca e sviluppo del governo di Pechino.
L’occasione è dunque importante per sensibilizzare il pubblico italiano riguardo la rilevanza
dei processi di innovazione tecnologica e per avvicinarlo alla tradizione scientifica cinese, che
ha più di un punto in comune con quella italiana. Per tale motivo, tra gli oggetti selezionati
per la mostra “Invenzioni rivoluzionarie dall’antica Cina”, figurano principalmente strumenti
legati ad analoghe invenzioni realizzate in Italia secoli dopo quelle cinesi.
Tra queste, nell’ambito della misurazione del tempo e dell’astronomia sono esposte due me-
ridiane, una delle quali risalente al III sec. a.C.; un orologio a incenso (dinastia Ming, XVII sec.),
che poteva essere usato anche come raffinata “sveglia” ante litteram; un globo celeste che
rappresenta i movimenti degli astri (dinastia Song del nord, XI sec.); una copia in scala del-
l’orologio astronomico dell’antica Cina; un atlante delle comete realizzato su seta e risalente
all’epoca della dinastia Han occidentale (206 a.C-8 d.C.); una carta astronomica risalente al
526 d.C., ritrovata in una tomba nobiliare, che mostra circa 300 stelle e la striscia della Via
Lattea, che rivela le straordinarie conoscenze astronomiche degli antichi cinesi e quanto fos-
sero avanzati i loro strumenti di osservazione.
Nel settore della navigazione sono esposti diversi tipi di bussola, dalla “bussola a pesce” dell’XI
sec. in ferro che, in determinate condizioni, assumeva proprietà magnetiche, a quella realiz-
zata con un filo sospeso in perpendicolare  sopra un magnete. A colpire sono soprattutto i di-
versi modelli di navi cinesi, a partire da quelle impiegate oltre duemila anni fa fino
all’ammiraglia del famoso navigatore Zheng He, che nel XV secolo girò oltre 30 paesi tra Asia
e Africa coprendo una distanza di oltre 100mila chilometri.
Tra le altre invenzioni vale la pena menzionare il primo sismografo della storia, realizzato nel
132 d.C. sotto la dinastia Han dell’est: quando si verificava un terremoto, una sfera al centro
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del sismografo veniva fatta rotolare dalla sommità alla base, indicando il sisma e anche la di-
rezione dell’epicentro.
Le oltre 40 invenzioni in mostra sono collegate a exhibit interattivi, nella tradizione dei science
centre hands-on, con lo scopo di illustrare alcuni dei fenomeni scientifici alla base delle in-
venzioni esposte: dal magnetismo ai movimenti degli astri, dalle tecniche di stampa alla si-
smografia. In tal modo il pubblico ha modo di apprendere alcuni dei più affascinanti fenomeni
scientifici ricostruendone l’origine e comparando il percorso di scoperta europeo, negli anni
successivi al Rinascimento, con quello analogo avvenuto in Cina secoli prima.

REWIND — APPRENDERE DAL PASSATO PER CAMBIARE IL FUTURO
Napoli nelle migrazioni intende recuperare memorie, testimonianze e racconti di persone che
sono migrate e hanno viaggiato, da e per Napoli, allo scopo di valorizzarne le esperienze e fa-
vorire processi di cittadinanza e rispetto reciproco.
Rewind è un’occasione per promuovere il dialogo interculturale nelle scuole e sul territorio e
per riconoscere la straordinaria ricchezza culturale dei migranti accrescendo nelle giovani e
nei giovani migranti la capacità di usare in modo positivo il proprio tempo e di finalizzarlo ad
una migliore partecipazione alla vita della scuola e alla vita della società.
Lo strumento attraverso il quale giungere a questo obiettivo è stata ed è la collaborazione tra
studenti italiani e stranieri, docenti ed operatori per realizzare il sito web
rewind.coopdedalus.org e uno spazio espositivo permanente all’interno del Science Centre di
Città della Scienza di Napoli, sui temi dell’immigrazione, dell’integrazione e del recupero della
memoria, a partire dal lavoro condotto nelle scuole.
I prodotti realizzati nell’ambito del progetto sono rivolti a tutti i cittadini, immigrati ed italiani,
in particolare agli studenti delle scuole che visiteranno lo spazio espositivo, ai quali verrà of-
ferto uno strumento innovativo di dialogo interculturale e di conoscenza della migrazione e
consultabili, anche su questo sito.
Le attività realizzate nell’ambito del progetto Rewind sono:
i percorsi laboratoriali multimediali e interculturali rivolti agli allievi delle scuole di Napoli
il laboratorio interculturale audiovisivo sul racconto e le storie di vita presso il Centro Inter-
culturale Nanà
la raccolta di storie di vita attraverso interviste audio e video
uno spazio espositivo permanente sul tema delle migrazioni nella città di Napoli, all’interno
del Science Centre di Città della Scienza
il museo virtuale

LA NUOVA OFFICINA DEI PICCOLI
In occasione di Futuro Remoto 2014 è stato aperto al pubblico anche il nuovo spazio dell’Offi-
cina dei Piccoli, dedicato ai bambini da 0 a 11 anni.
L’Officina è ospitata in uno spazio di circa 500 mq coperti, oltre alle aree del Giardino all’aperto,
ed è organizzata in aree tematiche:
• Io e gli altri
• La materia
• La natura 
• Il mondo di Bit
• Tutti giù per terra
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Quest’area è dedicata al confronto tra sé e gli altri a partire dalla conoscenza del proprio
corpo. In questo spazio i bambini sono invitati a svolgere giochi che a partire da sé stessi li
conducono a tematizzare la differenza che si instaura con l’altro. 
La mostra “Rewind” su temi interculturali all’interno dello spazio permette ai  bambini il
confronto con altre realtà del mondo e su come giocano e vivono i bimbi di altri paesi.
In questo spazio il bambino interagendo con gli exhibit presenti si confronta con il mondo
intorno a sé, osserva la realtà e acquista strumenti per passare dall’osservazione dei feno-
meni alla conoscenza interpretativa, ossia che “faccia scienza”. 
Per esplorare la materia i bambini possono fare laboratori con argilla, materiali di riciclo, o
riuso,  ma anche esperimenti scientifici.
Questa area sviluppa le tematiche della natura e del mondo vivente, tramite lo stretto col-
legamento con i contenuti del Giardino esterno, luogo privilegiato di esplorazione e contatto
con la natura per i più piccoli. I percorsi laboratoriali sulla natura  prevedono la possibilità
di svolgere semplici attività di raccolta di campioni, analisi, interpretazione di fenomeni na-
turalistici, ecc. utilizzando i “ferri del mestiere”: animali vivi e piante; microscopi; reagenti
chimici; software didattici. Intorno al Giardino ci sono anche aree all’aperto in cui i più piccoli
possono unire il piacere di stare al sole e all’aria aperta insieme ad occasioni educative e di
gioco. 
I bambini hanno sempre amato Bit, il burattino virtuale  di Città della Scienza che, dal 1998,
accoglie i visitatori, dialoga con loro, li fa divertire e dà loro utili consigli per la visita. Inoltre
utilizzando la tecnologia touch i bambini possono fare giochi di gruppo attorno ad una po-
stazione interattiva multimediale.
Tutti giù per terra! è uno spazio dedicato ai piccolissimi da 0 a 3 anni. Colori vivaci, forme
morbide, superfici piacevoli al tatto, suoni e luci… tutti ingredienti per stimolare l’attenzione
sensoriale e il contatto fisico, perché anche e soprattutto nei primissimi mesi e anni di vita
è importante far percepire le distinte qualità dei materiali e dell’ambiente circostante.

LE ALTRE MOSTRE DI FUTURO REMOTO

URBAN BEES. LE API NELLA TUA CITTÀ

Tutti conoscono le api mellifere, ma pochi sanno che esse costituiscono solo una delle 2000
specie di api conosciute in Europa! Tutte le altre sono dette “api selvatiche”. Non producono
miele, ma forniscono servizi di inestimabile valore per gli esseri umani e la natura. Sco-
priamo la popolazione di api che abita i parchi, i giardini e le strade delle nostre città con la
mostra realizzata dall’Istituto Nazionale della Ricerca in Agronomia di Avignone all'interno
del programma Urbanbees Life+Biodiversity.

NAPOLI “UNDERWATER”
A cura di Guido Villani e Pasquale Vassallo
Fotografie subacquee che ritraggono aspetti particolari della vita degli organismi marini del
Mediterraneo. Un omaggio al mare di Napoli ed un contributo alla conoscenza e divulgazione
del suo immenso patrimonio naturalistico, archeologico e paesaggistico. In esposizione gli
scatti di alcuni dei più prestigiosi fotografi  del mondo sottomarino: Guido Villani, Mimmo
Roscigno, Salvatore Ianniello, Enzo Troisi e Pasquale Vassallo.
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I MIEI MARI

di Rossella Baldino
“Il mare non cambia mai ed il suo operare, nei suoi infiniti disegni, è avvolto nel mistero. Un
mistero che rapisce e di cui non puoi fare più fare a meno”: la pittrice Rossella Baldino
espone i suoi paesaggi marini. Il mare in tempesta è soggetto unico, ossessivo, con la vio-
lenza delle onde che assaltano la costa. I suoi colori pieni sono resi ancora più drammatici
dai colpi di spatola che scolpiscono la tela. Quegli stessi colori, come la Baldino stessa af-
ferma, “trasmettono esperienze, sensazioni, emozioni che ognuno può riconoscere come
proprie”.

FULL IMMERSION

di Cristiana Grandolfo
La tecnica del dripping unita alle macchie di colore suscita stupore e rispetto per il mare nelle
opere di Cristiana Grandolfo. La pittrice raffigura le suggestioni provate osservando il fondale
marino durante le immersioni. Lo spettatore si trova di fronte ad una esplosione di colori in
una visione magica che azzera la rappresentazione a favore della ricreazione estetica.

IN A PUDDLE

A cura di Cosma Cafueri
Fotografie di soggetti vegetali e animali di piccole dimensioni che popolano le pozze marine
dei tratti di coralligeno pugliese. Questi piccolissimi abitanti del mare presentano forme e
colori sorprendenti ma soprattutto una biologia estremamente interessante che spesso li
vede al centro di ricerche importanti. In a puddle è una proposta per un immaginario alter-
nativo del mare, troppo spesso legato a ecosistemi lontani dal nostro esausto Mediterraneo.
Le meraviglie del mare iniziano a 30 cm di profondità…

5. EVENTO SPECIALE
IL MARE, IL VIAGGIO, L’INTEGRAZIONE

GIORNATA MONDIALE UNESCO DELLA SCIENZA per la pace e lo sviluppo
La Giornata Mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo, promossa dall’UNESCO, si ce-
lebra il 10 novembre di ogni anno per richiamare il ruolo della scienza quale fattore di pace
tra i popoli e di sviluppo sociale ed economico della società. A tal fine le organizzazioni go-
vernative e non, autorità locali, istituzioni scientifiche, università, scuole, media sono solle-
citati a organizzare eventi per celebrare il “World Science Day”.
Richiamando la necessità di un più intenso rapporto tra Scienza, Politica e Società, la Gior-
nata è l’occasione per sottolineare il ruolo della scienza e degli scienziati nella creazione di
una società inclusiva e sostenibile dove i cittadini siano partecipi di questo sviluppo scienti-
fico.
INCONTRO
Messaggio di Laura Boldrini, Presidente della Camera dei Deputati
Saluti di Benvenuto, Luigi Amodio, Città della Scienza
“Essere di Mediterraneo”. Conversazione con Erri De Luca
La voce dei nuovi napoletani. Testimonianze di migranti a Napoli
Rispondono le istituzioni
Arturo Scotto, Presidente del Comitato Africa e Questioni Globali della Camera dei Deputati
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Gabriella D’Orso, Dirigente Ufficio Diritti Civili, Cittadinanza, Condizione Giuridica dello
Straniero, Immigrazione e Diritto d’Asilo, Prefettura di Napoli (*)
Luigi de Magistris, Sindaco di Napoli (*)
Moderatrice Marika Visconti, LESS Onlus
SESSIONE POSTER
Esperienze e progetti di integrazione, dialogo interculturale e cooperazione allo sviluppo
presentati da associazioni ed organizzazioni della società civile
FESTA 
Con le comunità migranti

6. GLI INCONTRI “MARE E…”
Obiettivo degli “Incontri” di Futuro Remoto, che non hanno il carattere formale di conferenze
tradizionali, è quello di favorire l’incontro e lo scambio di esperienze tra il mondo della scuola
e quello della ricerca e della comunicazione scientifica, fornendo agli studenti strumenti cri-
tici nuovi per analizzare temi di attualità scientifica.
In questi anni, l’avanzamento delle conoscenze scientifiche in molteplici ambiti è sorpren-
dente ed entusiasmante. Tuttavia, questa massa di informazioni fatica a raggiungere le strut-
ture educative della nostra società. In particolare, le scuole superiori hanno scarso accesso
a questo importante flusso di scoperte, nonostante il contributo di primo piano dei ricercatori
del nostro Paese. Per questo, è importante creare un filo diretto tra i giovani ricercatori che
operano nelle Università e gli studenti delle superiori.
I benefici di tale impostazione sono molteplici:
• l’aumento di conoscenze riguardanti le ultime ricerche scientifiche e tecnologiche;
• la possibilità di entrare in contatto diretto con giovani ricercatori che lavorano in prima

persona nell’ambito della ricerca;
• l’acquisizione di conoscenze necessarie per vivere da cittadini responsabili le sfide etiche

poste dal progresso scientifico.
Rivolti agli studenti delle scuole medie superiori, gli incontri di Futuro Remoto coinvolgono
ogni anno un largo numero di scuole provenienti spesso non solo dalla Campania ma anche
da altre regioni.
La struttura degli incontri, ormai collaudata, vede intrecciarsi le relazioni degli esperti con
gli interventi degli studenti che, preparati per tempo dai loro docenti sul tema dell’incontro,
intervengono con quesiti o brevi elaborati individuali e/o di gruppo, divenendo così veri co-
protagonisti, o co-autori dell’evento culturale. Gli studenti e i loro insegnanti possono così
incontrare personalità del mondo accademico nazionale ed internazionale, della cultura
scientifica ed umanistica, e confrontarsi con essi, per provare a dare risposta alle più intri-
ganti domande poste dallo sviluppo scientifico e tecnologico e ai risvolti etici, sociali ed eco-
nomici di queste.

7. DESTINATARI
La manifestazione Futuro Remoto 2014 si rivolge, per le sue caratteristiche, a un pubblico
ampio, sia regionale che extra-regionale.
I target:
Il pubblico regionale rappresenta un’utenza consolidata di Futuro Remoto che già da anni
individua nella manifestazione un appuntamento di grande fascino e contenuti; ogni anno la
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manifestazione ha coinvolto migliaia di famiglie e visitatori singoli.
Altro bacino di interesse è quello dell’utenza delle regioni limitrofe (Lazio, Molise, Puglia,
Basilicata, ecc.); da anni ca. il 35% dell’utenza di famiglie e visitatori singoli di Futuro Remoto
proviene da tali regioni, presenza incrementata quest’anno sia per il rilievo internazionale
della manifestazione che per le strategie e azioni di comunicazione messe in campo.
Il mondo della scuola è uno dei principali target di Città della Scienza, per il quale Futuro
Remoto rappresenta uno dei principali attrattori; la dimensione di questo segmento di visi-
tatori è di tipo nazionale, ed è oggetto di specifiche azioni di comunicazione e di coinvolgi-
mento con gli oramai rodati strumenti di direct marketing (Club insegnanti, contact center,
ecc.). È attivato anche un focus specifico sulla manifestazione nel corso della “Smart Edu-
cation & Technology Days - 3 giorni per la scuola”.
Futuro Remoto è ormai una realtà non solo regionale, ma nazionale e internazionale che
ospita ogni anno migliaia di visitatori.

8. AZIONI DI MARKETING E COMUNICAZIONE
La campagna marketing di Futuro Remoto 2014 ha avuto come obiettivo la comunicazione al
grande pubblico della continuazione dell’attività “storica” di Città della Scienza, anche dopo
l’incendio del 4 marzo 2013.
L’attività promozionale ha considerato, i due target di riferimento “storici” a cui ci si è pre-
valentemente rivolti negli ultimi anni (scuole e famiglie con bambini).
Di seguito le tipologie di azioni di marketing proposte:
PER LA SCUOLA
campagna telefonica, Newsletter inviata via mail, sms ai docenti
catalogo attività online e distribuzione cartaceo
campagna visite alle scuole napoletane
accordi con agenzie
convenzioni speciali
attività di volantinaggio presso le scuole materne, elementari e medie più vicine a Città della
Scienza.
PER LE FAMIGLIE
newsletter inviata via e-mail, invio sms ai privati
promozione nei centri commerciali con attività di animazione 
distribuzione materiali
convenzioni Cral
accordi commerciali
produzione Open Card, Family Card e VIP Card
produzione e distribuzione di locandine negli esercizi commerciali a Napoli 
produzione e distribuzione door to door di volantini a Napoli

Il sistema della Comunicazione per Futuro Remoto 2014 ha investito i campi dell’advertising
classico, dell’ufficio stampa quale risultante di una attività annuale di media relations, oltre
che dell’insieme delle attività di web marketing e di web communication.
In estrema sintesi si può affermare che i significativi risultati di affluenza sono stati frutto di
una accorta ma estesa campagna plurimedia che è iniziata fin dalla manifestazione di ottobre
“3 Giorni per la Scuola” per concludersi alla fine del mese di novembre, in quanto la durata
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delle mostre di Futuro Remoto è stata estesa oltre lqa data del 0 novembre per poter far
fronte alle prenotazioni scolastiche e al flusso dei visitatori che hanno continuato ad affollare
gli spazi di Città della Scienza in maniera ininterrotta.

9. ANALISI DELL’IMPATTO E RISULTATI
Molte iniziative di divulgazione e comunicazione scientifica sia a livello mediatico che quelle
promosse da ambienti scientifico-accademici, vengono accolte dal pubblico con grande at-
tenzione e, ove è possibile, con grande partecipazione. 
Uno dei principali risultati che il progetto si prefigge è proprio il miglioramento della cono-
scenza della relazione tra scienza e società nelle sue principali dimensioni, culturale (livello
di interesse, immagine e percezione della scienza e degli scienziati, conoscenza) e formativa
(esperienze scolastiche, autovalutazione, percezione delle opportunità di studio e di lavoro).
Tali conoscenze sono a nostro avviso propedeutiche alle attività di politica scientifica volte
alla ricostituzione di un legame di fiducia tra scienza e società, alla promozione della cultura
scientifica, all’individuazione dei punti critici del sistema istruzione-scienza-società, alla rea-
lizzazione di politiche per il recupero delle iscrizioni a facoltà scientifiche e alla verifica di
un possibile ruolo del mondo della ricerca nella comunicazione pubblica della scienza.
Il valore aggiunto del progetto è costituito dal coinvolgimento di un’ampia rappresentanza
di scienziati e ricercatori coinvolti a partire dalla fase progettuale, che hanno collaborato
alla definizione degli argomenti, allo sviluppo dei temi scientifici scelti e alla loro rappre-
sentazione per divulgarli ad un pubblico di non specialisti.
Futuro Remoto 2014 ha registrato un vivo successo non soltanto per la qualità delle iniziative
presentate, ma anche per il numero di visitatori che hanno affollato la Città della Scienza.
Complessivamente più di 35.000 persone hanno visitato la mostra nel mese di novembre e
partecipato agli eventi in programma.

Anche il riscontro in termini di attenzione da parte dei media è stato positivo. La manifesta-
zione ha ricevuto un’ampia copertura giornalistica, articoli, citazioni, servizi stampa nazionali
e locali. Vanno segnalati infine vari passaggi in radio.

10. IL PROGRAMMA

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE

INAUGURAZIONE 
DI FUTURO REMOTO
ore 19.00 // Città della Scienza • Sala Newton

Saluti di
Stefano Caldoro, Presidente della Regione Campania
Tommaso Sodano, Sindaco di Napoli
Vittorio Silvestrini, Presidente di Città della Scienza 
Mario Tuccillo, Vice Presidente di Città della Scienza
Antonio Basile, Contrammiraglio, Direttore Marittimo della Campania e Comandante del Porto di Napoli
Alla presenza di:
Maurizio Martina *, Ministro delle Politiche Alimentari e Forestali
Patrizia Toia*, Vice Presidente della Commissione, Industria Ricerca ed Energia del Parlamento Europeo
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TALK SHOW TORNARE A GALLA: IL RECUPERO DELLA COSTA CONCORDIA. UNA SFIDA VINTA DALL'INGEGNO
ITALIANO
Con:
Tullio Balestra — Tecon srl
Giovanni Ceccarelli - Ceccarelli Yatch Design
Sergio Girotto — Micoperi srl
Mario Scaglione — Spline scrl
Aureliano Schirripa - London Offshore Consultants Ltd
Stefano Tortora — Ammiraglio, Comandante Logistico Marina Militare
Conduce il giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone

Si ringrazia per la collaborazione  Salvatore Miranda, Università degli Studi di Napoli Federico II

*sono stati invitati

ore 20.30
INAUGURAZIONE DELLE MOSTRE DI FUTURO REMOTO

VENERDÌ 31 OTTOBRE

A CITTÀ DELLA SCIENZA

> EVENTI SPECIALI

ore 9.30-13.00 // Sala Newton
INCONTRIAMOILMARE - evento finale del Progetto 
Proiezione del film Tara Oceans
Proiezione del Documentario Tara e la Stazione Zoologica Anton Dohrn
Dibattito e premiazione dei vincitori del Concorso Fotografico
A cura della Stazione Zoologica Anton Dohrn per il Forum delle Culture

ore 20.00 
LA NOTTE DI HALLOWEEN! APERTURA SPECIALE*

> CONFERENZE ED INCONTRI

ore 9.30-13.30 // Sala Archimede
L'ACCERTAMENTO DELL'ETÀ DEI MINORI MIGRANTI NON ACCOMPAGNATI: LA PRIMA ESPERIENZA NAZIONALE DI
CONCERTAZIONE INTER-ISTITUZIONALE
A cura di Cooperativa Sociale DEDALUS e A.O.R.N. Santobono Pausilipon

ore 12.00 // Galilei 104 - Teatro Le Nuvole
LA BIODIVERSITÀ E GLI ECOSISTEMI MARINI
Ne parlano:
Maria Cristina Gambi, Stazione Zoologica Anton Dohrn
Gianni Russo, Università degli Studi di Napoli Parthenope - Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Michele Gristina, CNR - Istituto per l’Ambiente Marino Costiero di Mazara del Vallo

> LABORATORI E SCIENCE SHOW

ore 10.30 e 12.00 // Officina dei Piccoli - Lab 1 (6-13 anni)
ACQUA IN BOCCA
Laboratorio dialogico-riflessivo
A cura del CRIF-Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica
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ore 10.30 e 12.00 // Piscina-Area all’aperto (6-13 anni)
SULLE ONDE DEL PENSIERO
Laboratorio dialogico-riflessivo
A cura del CRIF-Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica

ore 10.30 // Officina dei Piccoli - Lab 2 (6-10 anni)
SCOPRIAMO L’ACQUA SALATA …
Laboratorio scientifico
A cura dell’Associazione Progetto Terra

ore 12.00 // Officina dei Piccoli - Lab 2 (6-10 anni)
SALVIAMO IL MARE
Laboratorio scientifico
A cura dell’Associazione Progetto Terra

ore 15.30 // Officina dei Piccoli - Lab 1 (6-10 anni)
ABISSI MARINI
Science show

ore 15.30 Orizzonte Mare
PIANETA BLU
Approfondimento in mostra

> FILM E DOCUMENTARI

ore 14.00 // Sala Blu
L'OCEANO ILLUMINATO
Documentario di National Geographic Channel 
Partecipazione gratuita

ore 16.00 // Sala Blu
JAWS - LO SQUALO 1
di Steven Spielberg (Zanuck/Brown Productions & Universal Pictures — USA, 1975 - 124')

> *LA NOTTE DI HALLOWEEN 

ore 20.15, 22.00, 23.00 
UN TUFFO A MARE NELLA NOTTE
Visita con effetti speciali alle mostre di Futuro Remoto

ore 20.30 // Galilei 104 - Teatro Le Nuvole
CAPAS
Spettacolo della Compañía de Circo “eia”_Barcellona

ore 20.30 -23.30 Officina dei Piccoli
UN TRUCCO DA FAR PAURA
Laboratorio

ore 20.45 Sala Blu
ABISSI MARINI
Science show

ore 21.00 Sala Blu 
NOTTE AL MUSEO CON I PIPISTRELLI
Incontro “dal vivo” con i pipistrelli per scoprire tutti i loro segreti
Danilo Russo, Università degli Studi di Napoli “Federico II” e Alessandra Tomassini, Associazione Tutela Pipistrelli



ore 21.30 Sala Blu
ASCOLTIAMO I PIPISTRELLI CON IL BAT DETECTOR
con Danilo Russo, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

ORE 22.30 Art Food Serenissima
NOTTE DI VAMPIRI, NOTTE DI ILLUSIONI
Show da brividi con Alfonso Aversa

IN CITTÀ

> OPEN LAB

ore 10.00
VISITA A … DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE, SEZIONE DI INGEGNERIA NAVALE -  UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI NAPOLI, FEDERICO II
Il Laboratorio per esperienze idrodinamiche del Dipartimento di Ingegneria Industriale, Sezione di Ingegneria
Navale, consta essenzialmente del bacino di prova (Vasca Navale, lunghezza 147 m, larghezza 9 m, profondità
4.25 m), del carro dinamometrico, del generatore di onde e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di
misura. Si eseguono in esso tutte le esperienze su modelli navali (carene ed eliche) per la previsione delle
prestazioni propulsive e delle proprietà di tenuta al mare dei mezzi navali. Gli studenti in visita vedranno mo-
delli di carene navali rimorchiati in acqua dal carro dinamometrico, simulando in vasca la nave nel suo avan-
zamento a mare.
Piazzale Tecchio, 80 — Napoli
http://www.dii.unina.it/index.php/it/ricerca/laboratori-di-ricerca/138-vasca-navale

ore 10.00
CNR. ISTITUTO DI CHIMICA BIOMOLECOLARE — SEDE DI POZZUOLI. IL MARE COME FONTE DI NUOVI FARMACI E
BIOENERGIA ALTERNATIVA
È prevista una visita guidata (della durata di circa 3 ore) nei laboratori scientifici dell'ICB, preceduta da un se-
minario con proiezione di diapositive, che illustrerà alcuni aspetti delle tematiche di ricerca che si sviluppano
nell’ICB. In particolare, saranno presentate attività rivolte alla scoperta di nuovi potenziali farmaci da organi-
smi marini e alla produzione di bioenergia da batteri marini. In laboratorio, verranno mostrati semplici esperi-
menti: ottenimento di un estratto liposolubile di una spugna marina, analisi su lastrina cromatografica,
frazionamento per cromatografia, crescita di microalghe, osservazione al microscopio di microorganismi pro-
duttori di idrogeno. Verrà infine mostrato il funzionamento di alcune grandi apparecchiature (fermentatori, fo-
tobioreattori, spettrometri gas-massa, spettrometri di Risonanza Magnetica Nucleare).
Via Campi Flegrei, 34 - Pozzuoli (NA)
http://www.icb.cnr.it/home/

> INCONTRI

ore 18.30
“SOLTANTO IL CIELO NON HA CONFINI”
Presentazione del libro di Guido Mattioni, "Soltando il cielo non ha confini" edito da INK Edizioni. Ne discute-
ranno con l'autore la responsabile Book area Valentina Castellano e l'editor Celeste Napolitano.
Healthy è il primo centro polisettoriale a Napoli che opera per la realizzazione e la diffusione della cultura del
benessere. 1000 mq per cinque aree di competenza: Farmaci, Estetica medica, Centro fitness, Book area, Bio
Bar. Un solo obiettivo per tutte le aree: raggiungere tutti quelli che reputano indispensabile la cultura del pro-
prio corpo e della salute. 
www.healthylife.it

ore 18.00 
"IL MARE NELLA PITTURA NAPOLETANA CONTEMPORANEA". 
Mostra e presentazione con gli artisti
Galleria d’arte contemporanea PRAC, via Nuova Pizzofalcone 2 - Napoli
http://prac.galleriarenna.com/la-galleria
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> LABORATORI E SCIENCE SHOW

ore 16.30 
MISSIONE IMPOSSIBILE. LABORATORIO CREATIVO DAL LIBRO “MARE” DI RICARDO HENRIQUES ED ANDRÈ LE-
TRIA, ED. NUOVA FRONTIERA
Una missione impossibile quella di raccontare il mare in un unico libro ma questo è anche un libro con cui
giocare, sperimentare, divertirsi e omaggiare la cultura del mare. I laboratori saranno curati da Manola
Scalfari e Alessandro Ripepi. I bambini realizzeranno piccole sculture di carta galleggianti (verrà utilizzata
carta ricavata dalla polvere di marmo, un tipo di carta impermeabile e quindi galleggiante, cosi che le opere
finali potranno essere esposte in un recipiente con acqua colorata che ripropone appunto il mare).
Libreria L'Ibrido, via Nilo, 29, Napoli
http://www.librido.org 

SABATO 1 NOVEMBRE

A CITTÀ DELLA SCIENZA

> EVENTO SPECIALE

dalle 10.00 alle 14.00
FESTA DI HALLOWEEN
SPAVENTOSI TRUCCHI

COSTRUIAMO UN PIPISTRELLO

INCONTRIAMO I NOSTRI AMICI PIPISTRELLI

COSTRUIAMO LA LANTERNA DI HALLOWEEN, laboratorio di ceramica
HALLOWEEN…NELLE TENEBRE DEGLI ABISSI MARINI

Visita guidata alla mostra alla scoperta del popolo della notte dei fondali marini
SQUALI! 
Ne parla Flegra Bentivegna, esperta di biologia marina
BRIVIDI SPETTACOLARI, spettacolo di magia

> LABORATORI E SCIENCE SHOW

ore 12.00 // Area all’aperto Centro Congressi
WORKSHOP: GIOCHI D’ACQUA CON I CANI
Giochi che puoi fare con il tuo cane aiutandolo a fare esperienza del mondo acquatico e ad imparare diver-
tendosi
A cura di SIUA—Scuola di Interazione Uomo Animale

ore 14.00 // Officina dei Piccoli — Lab 2 
(6-10 anni)
IN FONDO AL MAR… IN FONDO AL MAR…
Laboratorio creativo scientifico
ore 15.30 // Officina dei Piccoli - Lab 2 (6-10 anni)
GLI ANIMALI DEL MARE. COME PERCEPISCE IL MONDO UN ANIMALE MARINO?
Laboratorio sui sensi alla scoperta del mondo sommerso
A cura di SIUA—Scuola di Interazione Uomo Animale

ore 15.30 e 17.00 // Art Food Serenissima
MAREMUSICA
Laboratorio sul mare con i suoi suoni, rumori, andamenti, ritmo; con le sue leggende e storie (6-8 o 8-10 anni) 
A cura di IAAM-Associazione Italiana per le Arti e la Musica

ore 15.30 // GNAM Mare
CIRCOLAZIONE DELLE CORRENTI E CLIMA
Approfondimento in mostra
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ore 17.00 // Officina dei Piccoli - Lab 1 (6-10 anni)
ABISSI MARINI
Science show

> SPETTACOLI

ore 20.30 // Galilei 104 - Teatro Le Nuvole
CAPAS
Spettacolo della Compañía de Circo “eia”_Barcellona

ore 14.45 // Sala Newton
ALLO STADIO CON LO SCIENZIATO: TRASMISSIONE SU GRANDE SCHERMO DELLA PARTITA NAPOLI-ROMA
In collaborazione con Mediaset Premium
Prima della partita e nell'intervallo Aldo Zollo, docente di Sismologia all'Università di Napoli Federico II com-
menta la partita con Valeria Grasso, giornalista sportiva

> FILM E DOCUMENTARI

ore 14.00 // Sala Blu
I SEGRETI DELL’OCEANO: I MOSTRI DEGLI ABISSI
I SEGRETI DELL’OCEANO: S.O.S. COSTE, L’IMPATTO DELL’UOMO
Documentari di National Geographic Channel 
Partecipazione gratuita

ore 16.00 // Sala Blu
ATLANTIS - L'IMPERO PERDUTO
di Gary Trousdale e Kirk Wise (Walt Disney Television Animation — USA, 2001 — 95’)

IN CITTÀ

> INCONTRI

dalle ore 19.30 alle ore 24.00
VINEAPOLIS, JAZZ TRA BIANCHI E ROSSI
In occasione dell'edizione 2014 di Futuro Remoto che avrà come tema portante il mare, l'enoteca winebar Vi-
neapolis, sita in V.le Campi flegrei 22a (Bagnoli), proporrà i bianchi venuti dal mare, evento che vedrà prota-
gonisti i vini bianchi ottenuti da uve greco e fiano portate in principio sulle nostre coste dagli antichi greci.
L'inizio è previsto per le 19:30, ai vini saranno abbinati simpatici stuzzichini, il tutto allietato dal mandolino  di
Daniele Latorre e la caldissima e graffiante voce di Serena Pisa.
Prezzo del vino al calice 2.50 euro.
Vineapolis, viale Campi Flegrei 22 - Napoli
https://it-it.facebook.com/pages/Vineapolis/361839190500916

LA SCOPERTA DEL MARE DI POZZUOLI
L’itinerario è organizzato con partenza  dalla Darsena, porticciolo dei pescatori, prosegue con  il racconto del
valore storico del porto Caligoliano, in epoca romana, e del golfo di Pozzuoli, caratterizzato dal fenomeno del
bradisisma.  Il mare, via di comunicazione con l’Oriente, ha permesso ad uomini, idee e materiali di arrivare
sulle coste flegree. Il percorso prevede le trasformazioni della linea di costa, la visita al Tempio di Serapide
(Macellum) e il sabato la visita si conclude al Tempio/Duomo, simbolo dell’età classica e barocca, sul  pro-
montorio del Rione Terra che si protende nel golfo con tutta la sua peculiarità. Il Duomo è stato riaperto
dopo 50 anni dall’incendio. 
Contributo previsto € 5 a persona
Associazione Nemea 
Per info e prenotazione telefonare: 388 1019712
https://www.facebook.com/browse/admined_pages/?id=1691278675
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> LABORATORI E SCIENCE SHOW

dalle ore 17.30 alle ore 20.30
L'ACQUARIO IN SCATOLA...COSTRUIAMO CON PLASTICA E CARTONE UN PICCOLO ECOSISTEMA MARINO
Per bambini dai 5 agli 8 anni. Costo: 7 € a bambino
Melagioco — Centro di Cultura Ludica, 
M. da Caravaggio 23/29 - Napoli
http://www.melagioco.org/
per info e prenotazioni, tel: 3205776789 - 3205776804 - 3667050905

DOMENICA 2 NOVEMBRE

A CITTÀ DELLA SCIENZA

> CONFERENZE ED INCONTRI

ore 15.30 //Sala Blu
STORIA NATURALE DEI MOSTRI. VIAGGIO TRA MITI E REALTÀ DEI MOSTRI MARINI
Ne parla Marco Signore, paleontologo

> LABORATORI E SCIENCE SHOW

ore 10.30 // Officina dei Piccoli - Lab 2 (6-10 anni)
POSIDONIA E I SUOI ABITANTI
Laboratorio scientifico
A cura dell’Associazione Progetto Terra

ore 12.00 // Officina dei Piccoli - Lab 2 (6-10 anni)
SALVIAMO IL MARE
Laboratorio scientifico
A cura dell’Associazione Progetto Terra

dalle 10.00 alle 19.00 // Officina dei Piccoli — Lab 1 (11-18 anni)
LABORATORIO. LE FRODI ALIMENTARI NEL SETTORE ITTICO E LA SICUREZZA ALIMENTARE DEL PESCATO
Con Filippo Maddaluno e Pasquale Maglio, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Diparti-
mento di Chimica 

ore 12.00 // Officina dei Piccoli — Lab 1 (11-18 anni)
LABORATORIO. IL MARE E LA BIOLOGIA MARINA MEDITERRANEA
Con Fabio Di Nocera e Doriana Iaccarino, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Diparti-
mento di Sanità animale

ore 15.30 e 17.00 // Art Food Serenissima (6-8 o 8-10 anni)
MAREMUSICA
Laboratorio sul mare con i suoi suoni, rumori, andamenti, ritmo, con le sue leggende e storie 
A cura di IAAM-Associazione Italiana per le Arti e la Musica

ore 15.30 //Orizzonte Mare
COPERTURA NUVOLOSA IN TEMPO REALE
Approfondimento in mostra

> FILM E DOCUMENTARI

ore 14.00 // Sala Blu 
LE ISOLE PIÙ BELLE DEL MONDO
Documentario di National Geographic Channel 
Partecipazione gratuita
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ore 16.00 // Sala Blu
VITA DI PI
di  Ang Lee (Rhythm & Hues, 20th Century Fox — Cina-USA, 2012 - 127’)

IN CITTÀ

> EVENTI SPECIALI

ore 9.00 
COPPA NISIDA XV° EDIZIONE
Competizione di canottaggio agonistico che vedrà i maggiori circoli nautici della Campania darsi battaglia per
la conquista del prestigioso trofeo
A cura di Circolo ILVA Bagnoli
Circolo ILVA Bagnoli — Via Coroglio, Napoli

ore 10.00 al Circolo ILVA Bagnoli
APERTURA DELLA MOSTRA FILATELICA IL MARE E IL SUO AMBIENTE
A cura della Sezione Filatelico-Numismatica del Circolo ILVA Bagnoli

> INCONTRI

ore 10.00
LE VIE DELL'ACQUA VERSO MISENO
I laghi, le antiche cisterne e il mare insieme a diverse tipologie di resti archeologici caratterizzano il lento
viaggiare verso Misenum
Bike Tour Napoli
www.biketournapoli.com
Per info e prenotazioni telefonare: 335 1525480

ore 11.00
IL MARE: LETTERATURA, MUSICA, PITTURA, ARTIGIANATO - ESTEMPORANEA CILENTANA
Al tema del mare sarà dedicato uno spazio culturale in cui, accompagnati dalle note di un pianista, pittori e
artigiani cilentani creeranno le loro opere "live"; il tutto ovviamente accompagnato da una selezione di opere
letterarie sul mare e condito con assaggi di specialità gastronomiche cilentane. L’evento è frutto della colla-
borazione tra “Leggere è” e l’associazione culturale “Tana della Sirena”. “Leggere è”  (Via F. Solimena, 101 -
80129 — Napoli) è nata dall'esperienza della pluricentenaria Libreria Loffredo di Napoli e costituisce un'asso-
ciazione di promozione del libro e della cultura. L'Associazione “Tana della Sirena” è un gruppo apolitico
socio-culturale senza scopo di lucro. Oggetto dell'attività è la valorizzazione del Cilento attraverso l’organiz-
zazione di manifestazioni di pittura, scultura, fotografia, artigianato e arti varie. 
Via S. Nicola a mare 14 — Montecorice (SA)
http://www.leggereloffredo.it/
https://www.facebook.com/tanadellasirena 

ore 18.30 — 21.00 
VISIONI DI SABBIA
di Licio Esposito. Musica di Salvatore Gatto per TABU l’aperitivo in libreria 
Libreria il Fuori Orario, via Girolamo Giusso, 11 — Napoli
https://www.facebook.com/ilfuoriorario

> ITINERARI ED ESCURSIONI

ore 9.00
TRA TERRA E MARE ALLA SCOPERTA DELLA PAUSILYPON IMPERIALE
L’itinerario inizia via terra partendo dalla Grotta di Seiano e proseguendo con la visita al Parco archeologico-
ambientale del Pausilypon. Terminata la visita al Parco Archeologico, si scenderà a piedi fino alla Gaiola
dove ci attenderà AquaVision, la barca dal fondo trasparente, per una passeggiata alla scoperta del patrimo-
nio naturalistico e storico archeologico del Parco Sommerso di Gaiola. Al rientro dall’itinerario in barca i vi-
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sitatori saranno riaccompagnati al punto di partenza, all’ingresso della Grotta di Seiano.
Luogo di partenza: Grotta di Seiano (Discesa Coroglio 36). Durata: 3,5 ore. Prenotazione obbligatoria. 
Contributo Visita: 15  €/persona
Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
Per info e prenotazioni telefonare: Tel 081 2403235 
http://www.gaiola.org/

> LABORATORI E SCIENCE SHOW

dalle ore 17.30 alle ore 20.30
IL SENSO DEL MARE... ESPERIENZA LUDO-SENSORIALE PER SCOPRIRE L'AMBIENTE MARINO TRA SASSI E PRO-
FUMO DI SALE
Per bambini dai 5 agli 8 anni. Costo: 7 euro a bambino
Melagioco — Centro di Cultura Ludica, 
via M. da Caravaggio 23/29 — Napoli
http://www.melagioco.org/
per info e prenotazioni, tel: 320 5776789 — 320 5776804 — 366 7050905

LUNEDÌ 3 NOVEMBRE

A CITTÀ DELLA SCIENZA

> CONFERENZE ED INCONTRI

ore 9.00-17.00 // sala Cortese - Su invito
SUNRISE PROGETTO DI RICERCA SULLA WI-FI DEL MARE finanziato dalla DG Ricerca della Commissione Eu-
ropea
Intervengono: 
Commissione Europea - DG Research and Development; NATO Science and Technology Organisation - Cen-
tre for Maritime Research & Experimentation; Evo Logics GmbH, Germany; Universidade do Porto, Portugal;
Universiteit Twente, Netherlands; Sualti Sistemleri Teknoloji Gelistirme Sanayi Tikaret Sua, Turkey; The Re-
search Foundation of State University of New York, United States; Nexse S.r.l., Italia 

ore 10.30 // Sala Blu
ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI DEGLI OCEANI: LE ALGHE, POLMONE BLU DEL PIANETA TERRA
Introducono 
Laura Franchini, Associazione Amici di Città della Scienza e Sofia Sica, A.N.I.S.N - Associazione Nazionale
Insegnanti Scienze Naturali della Campania
Ne parlano:
Alessandra Rogato, CNR-Istituto di Bioscienze e Biorisorse
Luigi D’Amico, Enrica Oberto e Sofia Sica, A.N.I.S.N-Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali
della Campania
Da Ode alle alghe dell’oceano di Pablo Neruda, lettura di Vanda Riccio, a cura di Luigi D’Amico

ore 12.00 // Sala Archimede
LA RICERCA EUROPEA NEI NOSTRI MARI
Ne parlano:
Marcello Calisti, Scuola Superiore Sant’Anna, Istituto di BioRobotica
Giuseppina Colicchio, CNR-Istituto Nazionale per gli Studi ed Esperienze di Architettura Navale
Chiara Petrioli, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Informatica
Gianmaria Sannino, ENEA- Unità Tecnica Modellistica Energetica Ambientale 

> LABORATORI E SCIENCE SHOW

ore 9.15 e 10.30 // Officina dei Piccoli — Lab 1 (8-13 anni)
LABORATORIO DI DECORAZIONE SU RIGGIOLE
A cura dell’Istituto Penale per i minorenni di Nisida
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ore 9.15, 10.30, 12.00 e 14.00 // Aula F (11-18 anni)
SMART SEA-TY LABORATORIO DIDATTICO. COSÌ I NOSTRI CONSUMI ENERGETICI INFLUENZANO IL LIVELLO
DEL MARE
A cura di Lilli Gargiulo, Andrea Tulisi e Massimo Romano - Università degli Studi di Napoli Federico II -
DICEA — Dipartimento ingegneria civile, edile e ambientale

ore 10.30 e 12.00 // Officina dei Piccoli - Lab 2 (6-13 anni)
I SEGRETI DEL MARE
Laboratorio scientifico sui molluschi
a cura del Centro Musei delle Scienze Naturali e  Fisiche e dell'Associazione Zoon

ore 15.30 // Officina dei Piccoli - Lab 1 (6-10 anni)
ABISSI MARINI
Science show

ore 15.30 // Orizzonte Mare
LO SCIOGLIMENTO DEI GHIACCI E IL SUO EFFETTO SUL LIVELLO DEL MARE
Approfondimento in mostra

> FILM E DOCUMENTARI

ore 14.00 // SalaBlu
DESTINATION WILD: WILD HAWAII
Documentario di National Geographic Channel 
Partecipazione gratuita

ore 16.00 // Sala Blu
MASTER & COMMANDER - SFIDA AI CONFINI DEL MARE
di Peter Weir (Twentieth Century Fox, Universal Pictures, Miramax Films, Samuel Goldwyn Films -  USA 2003
— 140’)

IN CITTÀ 

> OPEN LAB

ore 10.00
VISITA A … CNR ISTITUTO PER LE APPLICAZIONI DEL CALCOLO “MAURO PICONE” - MATEAMARE 
(modelli per l'osservazione scientifica e la previsione)
L’Istituto sviluppa metodi matematici, statistici e computazionali altamente avanzati per risolvere in un conte-
sto multidisciplinare problemi a forte rilevanza per la società e l’industria. Presso la sede di Napoli sono in
corso ricerche applicate alla Biologia (Genetica e Medicina personalizzata), Medicina (Immagini di Risonanza
magnetica) e Fisica dell'atmosfera (analisi di immagini rilevate da satellite).
via Pietro Castellino, 111 - Napoli
http://www.iac.cnr.it/

> VISITE AI MUSEI

ore 10.00
VISITA A … CERTOSA E MUSEO DI SAN MARTINO, SIGNORI, SI SALPA! 
In collaborazione con Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per
il Polo Museale della Città di Napoli e della Reggia di Caserta e  Progetto Museo con Le Nuvole — Teatro Sta-
bile di Innovazione Ragazzi
(per studenti di classe III secondaria di I grado, ultimo anno secondaria di II grado, durata h 1,30/2, 1 gruppo di
massimo 30 alunni )
La Sezione navale del Museo di San Martino, con le regali imbarcazioni da parata, i modelli delle navi da
guerra, le armi e gli strumenti per la navigazione, rappresenta una straordinaria opportunità per scoprire la
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storia della marineria borbonica e post- unitaria e cogliere, attraverso di essa, alcuni aspetti della storia par-
tenopea del XVIII e XIX secolo. Al termine della visita, per i soli più giovani visitatori della secondaria di I grado,
è previsto un laboratorio che consentirà loro di carpire i segreti della navigazione trasformandoli in piccoli
lupi di mare!
Largo San Martino, 5 - Napoli
http://www.polomusealenapoli.beniculturali.it/museo_sm/museo_sm.html

> INCONTRI. SCIENZA, ARTE E GASTRONOMIA

ore 18.00
ERRI DE LUCA, "PER L’ISOLA" CON FUTUROREMOTO
Libreria Dante & Descartes, Piazza del Gesù n.15 — Napoli
https://it-it.facebook.com/pages/Libreria-Dante-Descartes

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE

A CITTÀ DELLA SCIENZA

> EVENTO SPECIALE

ore 12,00 e 13.00 (1 classe per fascia oraria)
TUTTI A BORDO! ATTIVITÀ SPERIMENTALE SULL’IMBARCAZIONE DI RICERCA VETTORIA
Con Augusto Passarelli, Stazione Zoologica “Anton Dohrn”
È necessaria la liberatoria

> CONFERENZE ED INCONTRI

ore 9.00-17.00 // sala Cortese - Su invito
SUNRISE PROGETTO DI RICERCA SULLA WI-FI DEL MARE
finanziato dalla DG Ricerca della Commissione Europea
Intervengono: 
Commissione Europea - DG Research and Development; NATO Science and Technology Organisation - Cen-
tre for Maritime Research & Experimentation; Evo Logics GmbH, Germany; Universidade do Porto, Portugal;
Universiteit Twente, Netherlands; Sualti Sistemleri Teknoloji Gelistirme Sanayi Tikaret Sua, Turkey; The Re-
search Foundation of State University of New York, United States; Nexse S.r.l., Italia 

ore 12.00 // Sala Archimede
CIAO MARE, COME STAI?
Ne parlano:
Jérôme Benveniste, ESA/ESRIN, Direttorato dei Programmi di Osservazione della Terra
Bruno Buongiorno Nardelli, CNR Istituto per l'Ambiente Marino Costiero/Istituto di Scienze dell'Atmosfera e
del Clima
Vincenzo Saggiomo, Stazione Zoologica Anton Dohrn
Antonio Marfella, Istituto per i Tumori Pascale di Napoli
Interviene e modera Giorgio Budillon, Università degli Studi di Napoli Parthenope, Dipartimento di Scienze e
Tecnologie

ore 17.30 // Sala Blu
MARE DA SALVARE. TUTELA ECOLOGICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
Ne parlano:
Rosalba Giugni, Associazione Marevivo
Rosario Meo, Corpo delle Capitaneria di porto - Guardia Costiera
Gualtiero Parisio, Comitato Tecnico-Scientifico per il Disinquinamento del Golfo di Napoli
Vincenzo Pepe, FareAmbiente — Movimento ambientalista europeo
Giovanni Perillo, Università degli Studi di Napoli Parthenope
Conduce Alessandro Cecchi Paone 



> LABORATORI E SCIENCE SHOW

ore 9.15, 10.30, 12.00 e 14.00 // Aula F (11-18 anni)
SMART SEA-TY LABORATORIO DIDATTICO. COSÌ I NOSTRI CONSUMI ENERGETICI INFLUENZANO IL LIVELLO
DEL MARE
A cura di Lilli Gargiulo, Andrea Tulisi e Massimo Romano - Università degli Studi Federico II di Napoli -
DICEA — Dipartimento ingegneria civile, edile e ambientale

ore 9.15, 10.30 e 12.00 // Officina dei Piccoli - Lab 2 (6-13 anni)
I SEGRETI DEL MARE
Laboratorio scientifico sui molluschi
A cura del Centro Musei Scienze Naturali e  Fisiche e dell'Associazione Zoon

ore 9.15 e 10.30 // Sala Blu (1 gruppo di max 18 — su prenotazione)(6-13 anni)
ACQUA IN BOCCA
Laboratorio dialogico-riflessivo
A cura del CRIF — Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica

ore 9.15 e 10.30 // Piscina- Area all’aperto 
(1 gruppo di max 18 — su prenotazione) (6-13 anni)
SULLE ONDE DEL PENSIERO
Laboratorio dialogico-riflessivo
A cura del CRIF — Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica

ore 15.30 // Officina dei Piccoli — Lab 1 (6-10 anni)
ABISSI MARINI
Science show

ore 15.30 // Orizzonte Mare
LE CORRENTI OCEANICHE
Approfondimento in mostra

> FILM E DOCUMENTARI

ore 14.00 // Sala Blu
S.O.S. SALVATE I NOSTRI MARI
Documentario di National Geographic Channel 
Partecipazione gratuita

ore 15.00 // Sala Blu
WATERWORLD
di Kevin Reynolds (Universal Pictures — USA, 1995 — 135’)

IN CITTÀ

> OPEN LAB

ore 9.30
VISITA A… DIPARTIMENTO DI FISICA "E.R. CAIANIELLO", UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO. DIVER-
TIESPERIMENTI 
ll Dipartimento di Fisica "E. R. Caianiello" dell’Università di Salerno è una struttura cui compete la responsa-
bilità organizzativa per l'insegnamento di circa 70 corsi distribuiti tra le Facoltà di Scienze e di Ingegneria.
Nell'ambito del Dipartimento, ed anche in virtù di numerose convenzioni nazionali ed internazionali stipulate
negli ultimi anni, si svolge una intensa attività scientifica nell'ambito della Fisica Teorica e Sperimentale. In
particolare si possono individuare sei macroaree di ricerca: Fisica della Materia Condensata, Elettronica e
Cibernetica, Geofisica e Fisica dell’Ambiente, Astrofisica, Fisica delle Particelle e Sub-Nucleare, Fisica Teo-
rica e Matematica. La partecipazione all’edizione 2014 di Futuro Remoto è stata realizzata in collaborazione
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con il CNR SPIN di Salerno, che studia sperimentalmente i materiali superconduttori per applicazioni nel
campo dell’elettronica e dell’energia. Le attività per gli studenti in visita saranno organizzate nelle seguenti
sezioni: fenomeni ondulatori; moto ed equilibrio; elettRicità e magnetismo.
Via Giovanni Paolo II, 132, Stecca 9 - Fisciano (SA)
http://www.fisica.unisa.it/

ore 10.00
VISITA A… DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE, SEZIONE DI INGEGNERIA NAVALE -  UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI NAPOLI, FEDERICO II
Il Laboratorio per esperienze idrodinamiche del Dipartimento di Ingegneria Industriale, Sezione di Ingegne-
ria Navale,. consta essenzialmente del bacino di prova (Vasca Navale, lunghezza 147 m, larghezza 9 m, pro-
fondità 4.25 m), del carro dinamometrico, del generatore di onde e delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche di misura. Si eseguono in esso tutte le esperienze su modelli navali (carene ed eliche) per la
previsione delle prestazioni propulsive e delle proprietà di tenuta al mare dei mezzi navali.
Gli studenti in visita vedranno modelli di carene navali rimorchiati in acqua dal carro dinamometrico, simu-
lando in vasca la nave nel suo avanzamento a mare.
Piazzale Tecchio, 80 - Napoli
http://www.dii.unina.it/index.php/it/ricerca/laboratori-di-ricerca/138-vasca-navale

ore 10.00
VISITA A… DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOLOGICHE E FARMACEUTICHE, SECONDA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche (DiSTABiF) è un diparti-
mento multidisciplinare della Seconda Università degli Studi di Napoli, sito nel Polo Scientifico di Caserta, al
quale afferiscono i corsi di laurea triennale in Scienze Ambientali, Scienze Biologiche, Biotecnologie e i corsi
di laurea magistrale in Farmacia, Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio, Biologia, Biotecnologie
per la Salute e Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana; è anche sede del dottorato di ricerca in
Scienze Biomolecolari e partecipa al dottorato di ricerca in Ambiente, Design e Innovazione. Il DiSTABiF co-
niuga competenze nel campo delle scienze biologiche, della tutela e del monitoraggio dell'ambiente e delle
sue risorse  con le conoscenze all'avanguardia nel campo del farmaco e delle biotecnologie avanzate idonee
alla salvaguardia della salute dell'uomo e delle relazioni alimenti-salute-ambiente fondendo la didattica con
la ricerca. Il Dipartimento è fornito di alcune tra le più moderne strumentazioni quali spettrometri di massa,
spettrometri di risonanza magnetica nucleare, diffrattometri a raggi X nonché tecnologie avanzate per lo
studio di sistemi complessi, quali quelli biologici ed ambientali.
via Vivaldi, 43 - Caserta
http://www.distabif.unina2.it/

ore 10.00 
VISITA A… CNR. ISTITUTO DI RICERCHE SULLA COMBUSTIONE
L’Istituto di Ricerche sulla Combustione svolge attività di ricerca in aree prioritarie per l’innovazione del
Paese con applicazione in molti settori produttivi: energia, ingegneria industriale, sicurezza, ambiente, nuovi
materiali. Nell’ambito di Futuro Remoto porte aperte alla ricerca, gli studenti avranno la possibilità di visi-
tare i laboratori dell’istituto, di conoscere i ricercatori e le attività di ricerca in esso svolte ed anche di assi-
stere agli esperimenti in corso.
c/o Dipartimento di Ingegneria Chimica, Facoltà di Ingegneria, P.le Tecchio, 80 - Napoli
http://www.irc.cnr.it/

ore 10.00
VISITA A… CNR. ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA "ADRIANO BUZZATI TRAVERSO"
L'Istituto è stato fondato nel 1962 da Adriano Buzzati-Traverso e attualmente si avvale della presenza di 47
ricercatori del CNR. I diversi gruppi di ricerca ospitano complessivamente circa 150 giovani ricercatori in for-
mazione. Le attività di ricerca sono incentrate su diversi argomenti quali lo studio delle malattie umane,
della genetica, dello sviluppo e della biologia delle cellule staminali così come delle biotecnologie per l'am-
biente e l'agricoltura. 
via Pietro Castellino, 111 - Napoli
http://www.igb.cnr.it/
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ore 10.00
VISITA A… ISTITUTO COOPERATIVO DI RICERCA
L'Istituto Cooperativo di Ricerca (I.C.R.) nasce nel 1993 come Istituto Cooperativo di Ricerca sul Mare (ICR
Mare) con l'obiettivo di valorizzare le potenzialità tecniche e scientifiche delle Cooperative di ricerca aderenti
all'A.G.C.I. Pesca e già da tempo operanti, sia su scala nazionale che internazionale, nei campi ricerca, for-
mazione e divulgazione nei settori Pesca, Acquacoltura ed Ambiente
via Scipione Bobbio, 15 - Napoli
http://www.icrmare.it

> VISITE AI MUSEI

ore 10.00
VISITA A… MUSEO DI CAPODIMONTE. IL MARE FRA STORIA, MITO E NATURA
In collaborazione con Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per
il Polo Museale della Città di Napoli e della Reggia di Caserta e  Progetto Museo con Le Nuvole — Teatro Sta-
bile di Innovazione Ragazzi
(classe III secondaria di I grado, ultimo anno secondaria di II grado durata h 1,30, 1 gruppo di massimo 30
alunni )
L’itinerario, che si snoda fra primo e secondo piano del Museo, analizzerà con approcci diversi a seconda del
livello scolare del gruppo, una selezione di avori, porcellane e dipinti, databili fra XVI e XXI secolo, che con-
sentirà di “leggere” il tema del mare nelle sue diverse declinazioni fra storia, mito e natura. In particolare,
saranno analizzati soggetti mitologici, nature morte e vedute da Joachim Beuckelaer a Giuseppe Recco, da
Michele Desubleo a Luca Giordano e Pacecco De Rosa, da Joli e Guardi a Pierre-Jacques Volaire e Anselm
Kiefer.
Via Miano, 2 - Napoli
http://www.polomusealenapoli.beniculturali.it/museo_cp/museo_cp.html

> INCONTRI

ore 10.00
UN MARE DA RECUPERARE E RILANCIARE. 
L’incontro è aperto alle scuole medie superiori
La risorsa mare è ormai diventata uno dei focus ricorrenti nei dibattiti sul futuro della nostra città. In attesa
del risveglio dei grandi progetti, anche culturali e museali, per il porto di Napoli, in questi anni non si sono
mai interrotti gli studi e gli incontri, da varie prospettive, sul legame terra-mare e sul ruolo assunto da Na-
poli e dal Mediterraneo nella circolazione e nello scambio di culture, uomini e beni. L’incontro rivolto ai ra-
gazzi dal titolo Un mare da recuperare e rilanciare ha come obiettivo di promuovere la cultura del mare tra
passato, presente e futuro. 
Il programma prevede: Saluti di Paola Avallone, direttore Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo-
Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISSM-CNR), Napoli; introduzione a cura di Raffaella Salvemini (ISSM-
CNR); relatori: Antonio Bertini (ISSM-CNR) e Maria Sirago, Liceo Jacopo Sannazaro, Napoli
L’incontro si tiene nell’ambito del progetto Il Cnr va a scuola dell’ Istituto di Studi sulle Società del Mediter-
raneo del CNR ed è organizzato in collaborazione con “Leggere è” (Via F. Solimena, 101 — Napoli) che sarà
presente con una selezione di libri che hanno come tema il mare.
Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo -  CNR, Sala Polo Umanistico - (6 p.), Via G. Sanfelice, 8  - Na-
poli 
http://www.issm.cnr.it/
http://www.leggereloffredo.it/

dalle ore 16.30 alle ore 18.30
L’ONDA DI NATI PER LEGGERE
Letture sul tema del mare dedicate a tutti i bambini e le bambine della città. L’incontro si concluderà con un
momento creativo, durante il quale sarà chiesto ai bambini di rappresentare un elemento del mare a loro
caro, che andrà a illustrare le pagine di un libro che Nati per Leggere Campania donerà a Città della Scienza
in rappresentanza del punto Lettura Nati per Leggere di Napoli e di tutti i suoi piccoli lettori.
Biblioteca comunale di Villa Cerillo, Bacoli (NA)
http://www.natiperleggere.it/
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> LABORATORI E SCIENCE SHOW

ore 16.30 
MISSIONE IMPOSSIBILE. LABORATORIO CREATIVO DAL LIBRO MARE DI RICARDO HENRIQUES ED ANDRÈ LE-
TRIA, ED. NUOVA FRONTIERA
Una missione impossibile quella di raccontare il mare in un unico libro ma questo è anche un libro con cui
giocare, sperimentare, divertirsi e omaggiare la cultura del mare. I laboratori saranno curati da Manola
Scalfari e Alessandro Ripepi. I bambini realizzeranno piccole sculture di carta galleggianti (verrà utilizzata
carta ricavata dalla polvere di marmo, un tipo di carta impermeabile e quindi galleggiante, così che le opere
finali potranno essere esposte in un recipiente con acqua colorata che ripropone appunto il mare).
Libreria L'Ibrido, via Nilo, 29 - Napoli
http://www.librido.org/chi-siamo/

LAB ARCHEO SCUOLE
I laboratori didattici sull’archeologia si svolgono presso il Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon.
Dopo la visita guidata al sito, presso un'area attrezzata appositamente ricavata all'interno del Parco, sotto la
guida di esperti archeologi, i ragazzi saranno condotti a vivere l'esperienza dello scavo archeologico, del re-
cupero e della catalogazione dei reperti. Contributo: 6 €/studente Luogo di partenza: Grotta di Seiano (Di-
scesa Coroglio, 36 - Napoli). Durata: 2,5 ore circa. Prenotazione obbligatoria
Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
Per info e prenotazioni telefonare: Tel 081 2403235 
http://www.gaiola.org/

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE

A CITTÀ DELLA SCIENZA

> CONFERENZE E INCONTRI

ore 10.30 // Galilei 104 — Teatro Le Nuvole/
Sala Blu
THE BLUE ECONOMY INNOVATION. L’ECONOMIA DEL MARE
Ne parlano:
Francesco Fevola, Oceanix s.r.l.
Adrianna Ianora, Stazione Zoologica “Anton  Dohrn”
Desirée Quagliarotti, CNR- Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo
Carmela Pugliese, CNR- Istituto di Cibernetica “Eduardo Caianiello”

ore 12.00 // Galilei 104 — Teatro Le Nuvole/
Sala Blu
ISPIRAZIONI MEDITERRANEE: PAUL VALÉRY
Incontro con Maria Teresa Giaveri, Università degli Studi di Torino 
Introducono Enza Silvestrini, Pen Club Italia Onlus e Carmine De Falco, Associazione Culturale   Neapolesia
In collaborazione con PEN Club Italia Onlus e Associazione Culturale Neapolesia

ore 17.30 // Sala Blu
VISITARE IL MARE. TURISMO BALNEARE E RESPONSABILE
Ne parlano:
Umberto Frenna, Centro Commerciale Naturale e Arenile di Bagnoli
Agostino Ingenito, ABBAC-Associazione Bed And Breakfast e Affittacamere della Campania e AIGO Confeser-
centi - Associazione Italiana Gestori Piergiorgio Mangialardi, Allegro Italia Hotel&Resort
Cristian Moncada, Associazione culturale Mediterranea per le Arti Contemporanee Ospitalità e ricettività dif-
fusa
Adriano Paolantoni, Porto Turistico di Nettuno, Roma Alessio Virgili, Associazione Internazionale del Turi-
smo Gay & Lesbian 
Conduce Alessandro Cecchi Paone
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> LABORATORI E SCIENCE SHOW

ore 9.15, 10.30, 12.00, 14.00 // Aula F (11-18 anni)
SMART SEA-TY LABORATORIO DIDATTICO. COSÌ I NOSTRI CONSUMI ENERGETICI INFLUENZANO IL LIVELLO
DEL MARE
A cura di Lilli Gargiulo, Andrea Tulisi e Massimo Romano - Università degli Studi Federico II di Napoli -
DICEA — Dipartimento ingegneria civile, edile e ambientale

ore 9.15, 10.30 e 12.00 // Officina dei Piccoli — Lab 1 (6-13 anni)
I SEGRETI DEL MARE
Laboratorio scientifico sui molluschi
A cura del Centro Musei delle Scienze Naturali e  Fisiche e dell'Associazione Zoon

ore 11.00 e 12.00 // Officina del Piccoli — Lab 2 (6-13 anni)
LITTLE GRAFFITI JAM
Laboratorio di writing con Totore Nilo & Hardcore

ore 12.00 e 14.00 // Sala Blu (1 gruppo di max 18 — su prenotazione) (6-13 anni)
ACQUA IN BOCCA
Laboratorio dialogico-riflessivo
A cura del CRIF — Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica

ore 12.00 e 14.00 // Piscina- Area all’aperto
(1 gruppo di max 18 — su prenotazione) (6-13 anni)
SULLE ONDE DEL PENSIERO
Laboratorio dialogico-riflessivo
A cura del CRIF — Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica

ore 14.00, 15.00 e 16.00 // Officina dei Piccoli — Lab 1 (6-14 anni)
OSSERVIAMO IL MICROCOSMO MARINO
Le variegate e bizzarre forme del plancton marino al microscopio (durata 30 minuti)
A cura del Centro Studi Interdisciplinari Gaiola

ore 15.30 // Orizzonte Mare
LA CONCENTRAZIONE DI CLOROFILLA NEGLI OCEANI
Approfondimento in mostra

> FILM E DOCUMENTARI

ore 14.00 // Sala Blu
DAVID ROCCO AD AMALFI
Documentario di National Geographic Channel 
Partecipazione gratuita

Ore 15.00 // Sala Blu
CAST AWAY
di  Robert Zemeckis (Independent Moving Pictures Co. of America - USA, 2000 — 140’)

IN CITTÀ
> OPEN LAB

ore 9.30
VISITA A… DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO. IL MUSEO-LABORATORIO
DI DIDATTICA DELLA MATEMATICA
Il Museo-Laboratorio di Didattica della Matematica, collegato con Il Giardino di Archimede - Un Museo per la
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Matematica di Avellino, è situato presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Salerno. Le attività
previste nel museo-laboratorio permettono di fare ricerche centrate sulla manipolazione di artefatti che in-
corporano sapere matematico, come ad esempio abachi, calcolatrici meccaniche, pantografi, bastoncini di
Nepero, compreso il linguaggio nella sua capacità di essere oggetto di manipolazione. Gli studenti potranno
visitare le seguenti sezioni: Teorema di Pitagora e sue generalizzazioni; Sistemi di numerazione e tecniche di
calcolo dai Sumeri ai giorni nostri; Manipolazione di artefatti per effettuare calcoli automatizzati.
Via Ponte don Melillo - Fisciano (SA)
http://www.dmi.unisa.it/

ore 10.00
DAL MARE AL CIELO: EVOLUZIONE DELLE TECNICHE PER LO STUDIO DEL BRADISISMO FLEGREO
A cura dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Sezione di Napoli Osservatorio Vesuviano
Gli studenti saranno guidati sul campo da due esperti dell’INGV, il Mauro Antonio Di Vito e Giovanni Ricciardi,
i quali, utilizzando le evidenze sul territorio, spiegheranno l’importanza dello studio del livello del mare nel-
l’identificazione dei fenomeni bradisismici e come, oggi, i satelliti ci consentono di monitorare la dinamica
della caldera dei Campi Flegrei. 
http://www.ov.ingv.it/ov/

ore 10.00
VISITA A… CNR. ISTITUTO DI CHIMICA E TECNOLOGIA DEI POLIMERI
L’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali (IPCB) nasce nel 2013 dalla fusione dell’Istituto di Chimica e
Tecnologia dei Polimeri (ICTP) e dell’Istituto per i Materiali Compositi e Biomedicali (IMCB); svolge attività di
ricerca per lo sviluppo di tecnologie e materiali che trovano poi applicazioni in numerosissimi settori ad ele-
vato contenuto tecnologico, quali, ad esempio, nelle industrie aeronautica ed aerospaziale, in quella automo-
bilistica, in quella agroalimentare,  nel settore biomedicale, quello dell’imballaggio e del riciclo, nella
sensoristica e nel campo della conservazione e del restauro dei beni culturali.
via Campi Flegrei, 34 c/o Comprensorio Olivetti, Edificio 70 - Pozzuoli (NA)
http://www.ictp.cnr.it/

ore 10.00
VISITA A… ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE E DIPARTIMENTO DI FISICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
L’INFN di Napoli fa parte dell’ente pubblico nazionale di ricerca Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, vigilato
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dedicato allo studio dei costituenti fondamentali
della materia e delle leggi che li governano. Svolge attività di ricerca, teorica e sperimentale, nei campi della
fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare.
Il Dipartimento di Fisica ha come finalità lo sviluppo della cultura scientifica e dei processi di formazione nel
campo della Fisica ad ogni livello. Esso promuove e coordina le attività di ricerca di sua competenza nei
campi della Fisica dell’Universo, della Fisica dei Nuclei e delle Radiazioni, della Fisica Subnucleare, della Fi-
sica Astroparticellare, della Fisica Teorica, delle Metodologie Fisiche Applicative e della Struttura della Ma-
teria.
Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, via Cintia - Napoli
http://www.na.infn.it/it/
http://www.fisica.unina.it/

ore 10.00
VISITA A… ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM), eroga i propri servizi per il Ministero della
Salute, l'Istituto Superiore di Sanità, le Regioni, le Aziende Sanitarie Locali, gli Allevatori e Produttori di ali-
menti di origine animale, i Produttori di beni e servizi, i Consumatori ed i Veterinari Liberi Professionisti.
L'IZSM costituisce un supporto tecnico-scientifico ed operativo per lo sviluppo di azioni di polizia veterinaria,
per l'attuazione di piani di profilassi, risanamento ed eradicazione di malattie di animali domestici e selvatici,
per azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali e per la farmacosorveglianza vete-
rinaria. L'attività di ricerca si sviluppa nei settori della sanità animale, dell'igiene degli alimenti e della tutela
ambientale. Gli studenti potranno partecipare ad attività didattiche sulla microbiologia degli alimenti ed os-
servare microrganismi al microscopio, visitare uno dei laboratori diagnostici e di ricerca dell'Istituto ed il
Museo Storico.
Via Salute, 2 - Portici (NA)
http://www.izsmportici.it/portale/index.php
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> VISITE AI MUSEI

ore 10.00
VISITA A… CASTEL SANT’ELMO. NAPOLI A 360°: VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ DAGLI SPALTI DEL
CASTELLO AL MARE
In collaborazione con Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per
il Polo Museale della Città di Napoli e della Reggia di Caserta e  Progetto Museo con Le Nuvole — Teatro Sta-
bile di Innovazione Ragazzi
(classe III secondaria di I grado, ultimo anno secondaria di II grado durata h 1,00, 1 gruppo di massimo 30
alunni)
L’itinerario, che si snoda lungo i panoramici spalti di Castel Sant’Elmo, consentirà di compiere un meravi-
glioso viaggio nel tempo e nello spazio illustrando ai ragazzi l’evoluzione urbanistica della città dalla fonda-
zione della colonia greca sull’isolotto di Megaride fino alle più recenti espansioni orientali del Centro
Direzionale. 
Via Tito Angelini, 2 - Napoli
http://www.polomusealenapoli.beniculturali.it/museo_se/museo_se.html

> INCONTRI

ore 11.30
IL FUTURO DELL’UOMO
con Gianfranco Biondi, Università degli Studi de L’Aquila e Olga Rickards, Università di Roma Tor Vergata in-
tervistati da Michele Bellone
nell’occasione verrà presentato il libro Senza Adamo, Carocci Editore
Università degli Studi di Napoli S. Orsola Benincasa, Corso V. Emanuele — Napoli
http://www.unisob.na.it/

dalle ore 16.30 alle ore 18.30
L’ONDA DI NATI PER LEGGERE
Letture sul tema del mare dedicate a tutti i bambini e le bambine della città. L’incontro si concluderà con un
momento creativo, durante il quale sarà chiesto ai bambini di rappresentare un elemento del mare a loro
caro, che andrà a illustrare le pagine di un libro che Nati per Leggere Campania donerà a Città della Scienza
in rappresentanza del punto Lettura Nati per Leggere di Napoli e di tutti i suoi piccoli lettori.
Spazio 'Kids' del PAN, Palazzo Arti Napoli, via dei Mille, 60 - Napoli
http://www.natiperleggere.it/
http://www.palazzoartinapoli.net/

ore 17.00
IL FUTURO DELLA MENTE
Con Piergiorgio Strata, professore emerito dell’Università degli Studi di Torino e Orazio Miglino, Università
degli Studi di Napoli “Federico II”
Accademia Pontaniana, via Mezzocannone, 8 — Napoli 
http://www.accademiapontaniana.it

GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE

A CITTÀ DELLA SCIENZA
> EVENTO SPECIALE

dalle ore 10.00 alle 13.00 // Nisida (8-18 anni)
ESCURSIONE GEOLOGICA. 
RICOSTRUIAMO LA STORIA DI NISIDA
Escursione geologica da terra sull'isola di Nisida per ricostruirne la storia vulcanologica. Nel percorso verso
Porto Paone passando per l’antica lavanderia borbonica, reading a cura dell’Istituto
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ore 12.00 // Galilei 104 - Teatro Le Nuvole
LA LIBERTÀ D'ESPRESSIONE. INCONTRO CON IL POETA GÉZA SZŐCS
Poeta, traduttore, saggista, scrittore, Géza Szőcs è tra i maggiori intellettuali romeno-ungheresi viventi. Perse-
guitato durante gli anni del regime di Ceausescu per i suoi scritti clandestini, è un simbolo della libertà
d'espressione. Per il suo apporto alla cultura europea, nel maggio del 2009, gli è stato conferito il prestigioso
premio Vienna European Academy. 
Introducono Maria Teresa Giaveri, Università degli Studi di Torino ed Enza Silvestrini, Pen Club Italia Onlus
Carmine De Falco, Associazione Culturale Neapolesia
In collaborazione con PEN Cub Italiano Onlus e Associazione Culturale Neapolesia

ore 16.00 // Officina dei Piccoli
GIOCHIAMO INSIEME PER TUTTA LA VITA. LA RELAZIONE GENITORE/FIGLIO ATTRAVERSO IL GIOCO
Ne parlano Maria Rita Parsi, Fondazione Movimento Bambino
A cura di Moige- Movimento Italiano Genitori
Promosso da Fondazione Movimento Bambino
In amicizia con Kinder Sorpresa

> CONFERENZE ED INCONTRI

ore 10.30 // Galilei 104 - Teatro Le Nuvole/Sala Blu
LA NATURA COME VALORE CULTURALE
Ne parlano Ferdinando Boero, Università del Salento - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Roberto Danovaro, Stazione Zoologica “Anton Dohrn”

ore 12.00 // Sala Cortese/Blu
RICOSTRUIRE IL RAPPORTO UOMO-MARE NELL’ANTICHITÀ: IL CONTRIBUTO DELLE COLLEZIONI MUSEALI
Testimonianze dal Museo di Antropologia di Napoli
Con Lucia Borrelli, Università degli Studi di Napoli Federico II - Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche

ore 17.30 // Sala Blu
MARE DA VEDERE. FOTOGRAFIE E VIDEO SUBACQUEI
Con: 
Pasquale Raicaldo, giornalista fotoreporter
Davide Lopresti e Mimmo Roscigno Fotografi sezione subacquea della rivista naturalistica "Oasis"
Conduce Alessandro Cecchi Paone 

> LABORATORI E SCIENCE SHOW

ore 9.15, 10.30, 12,00 e 14.00 // Aula F
(11-18 anni)
SMART SEA-TY LABORATORIO DIDATTICO. COSÌ I NOSTRI CONSUMI ENERGETICI INFLUENZANO IL LIVELLO
DEL MARE
A cura di Lilli Gargiulo, Andrea Tulisi e Massimo Romano - Università degli Studi di Napoli Federico II -
DICEA — Dipartimento ingegneria civile, edile e ambientale 

ore 9.15 e 10.30 // Officina dei Piccoli — Lab 2 (1 gruppo di max 18 — su prenotazione)(6-13 anni)
ACQUA IN BOCCA
Laboratorio dialogico-riflessivo
A cura del CRIF — Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica

ore 9.15 e 10.30 // Piscina- Area all’aperto 
(1 gruppo di max 18 — su prenotazione) 
SULLE ONDE DEL PENSIERO
Laboratorio dialogico-riflessivo
A cura del CRIF — Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica

ore 9.15, 10.30, 12.00, 15.30 e 17.00 // Officina dei Piccoli — Lab 1
GIOVANI SCIENZIATI E LA MACCHINA DEL TEMPO
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Viaggio in un mare acido senza conchiglie (Laboratorio per max 30 ragazzi di 9-18 anni)
A cura dell’IAMC-CNR di Messina

ore 15.30 // Orizzonte Mare
LA RIVOLUZIONE ENERGETICA
Approfondimento in mostra

> FILM E DOCUMENTARI

ore 15.00 // Sala Blu
DESTINATION WILD: WILD NILO
Documentario di National Geographic Channel 
Partecipazione gratuita

ore 16.00 // Sala Blu
THE DAY AFTER TOMORROW
di Roland Emmerich (20th Century Fox - USA 2004 — 124’)

IN CITTÀ

> OPEN LAB

ore 9.30
VISITA A… DIPARTIMENTO DI FISICA "E.R. CAIANIELLO", UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO. DIVER-
TIESPERIMENTI 
ll Dipartimento di Fisica "E.R. Caianiello" dell’Università di Salerno è una struttura cui compete la responsa-
bilità organizzativa per l'insegnamento di circa 70 corsi distribuiti tra le Facoltà di Scienze e di Ingegneria.
Nell'ambito del Dipartimento, ed anche in virtù di numerose convenzioni nazionali ed internazionali stipulate
negli ultimi anni, si svolge una intensa attività scientifica nell'ambito della Fisica Teorica e Sperimentale, In
particolare si possono individuare sei macroaree di ricerca: Fisica della Materia Condensata, Elettronica e
Cibernetica, Geofisica e Fisica dell’Ambiente, Astrofisica, Fisica delle Particelle e Sub-Nucleare, Fisica Teo-
rica e Matematica. La partecipazione all’edizione 2014 di Futuro Remoto è stata realizzata in collaborazione
con ilCNR SPIN di Salerno,che studia sperimentalmente i materiali superconduttori per applicazioni nel
campo dell’elettronica e dell’energia. Le attività per gli studenti in visita saranno organizzate nelle seguenti
sezioni: fenomeni ondulatori; moto ed equilibrio; elettricità e magnetismo.
Via Giovanni Paolo II, 132, Stecca 9 - Fisciano (SA)
http://www.fisica.unisa.it/

ore 10.00
VISITA A… UNITÀ DI RICERCA IN SISMOLOGIA SPERIMENTALE E COMPUTAZIONALE - DIPARTIMENTO DI FISICA
-  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
L’unità di Ricerca in Sismologia Sperimentale e Computazionale (RISSC-Lab) svolge attività di ricerca e di
sviluppo tecnologico sulla base di progetti finanziati da organismi nazionali ed internazionali nei settori della
sismologia teorica e sperimentale con applicazioni nel settore del monitoraggio sismico, della ricostruzione
d’immagini 3D ad alta risoluzione del sottosuolo per ricerca di base ed industriale, della simulazione di sce-
nari di scuotimento sismico per studi di pericolosità ed ingegneria sismica e della formazione e divulgazione
sui terremoti e sul rischio sismico.
Complesso Universitario Monte S. Angelo, Via Cintia - Napoli
http://www.rissclab.unina.it

ore 10.00
VISITA A… CNR. ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI
L'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM) del CNR è una struttura scientifica in grado di compe-
tere a livello internazionale nei settori strategici della microelettronica, sensori e microsistemi. In partico-
lare, le attività svolte a Napoli sono principalmente dedicate alle tecnologie micro e nano-fotonica per la
bio-medicina, ICT, aerospaziale e ambiente. L'unità di Napoli collabora con importanti laboratori di ricerca
internazionali. Le attività di ricerca dell'unità sono svolte da un giovane staff di ricercatori con competenze in
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fisica, chimica e ingegneria elettronica.
via Pietro Castellino, 111 - Napoli
http://www.imm.cnr.it/

ore 10.00
VISITA A… STAZIONE ZOOLOGICA “ANTON DOHRN” (riservato a studenti della scuola media di primo grado)
La Stazione Zoologica di Napoli è stata fondata nel 1872 dallo scienziato tedesco Anton Dohrn ed è tra i più
importanti enti di ricerca al mondo nei settori della biologia marina e dell'ecologia. 
Villa Comunale - Napoli

> VISITE AI MUSEI

ore 10.00
VISITA A…  MUSEO DIEGO ARAGONA PIGNATELLI CORTES. SIGNORI IN CARROZZA! 
In collaborazione con Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per
il Polo Museale della Città di Napoli e della Reggia di Caserta e  Progetto Museo con Le Nuvole — Teatro Sta-
bile di Innovazione Ragazzi
(classe III secondaria di I grado visita a tema e laboratorio durata h 2,30, 1 gruppo di massimo 30 alunni)
Il tema del viaggio verrà sviluppato attraverso la visita al Museo delle Carrozze, recentemente riallestito e
riaperto al pubblico. Dopo una breve introduzione sulla storia della carrozza, principale mezzo di trasporto
della borghesia nei secoli XIX e XX, gli alunni, guidati dall’operatore didattico, scopriranno oggetti apparte-
nenti a un mondo lontano e a loro in parte sconosciuto, imparando a riconoscere le varie tipologie di antiche
carrozze e di finimenti quali sellini, bardature, frustini, redini e imboccature. Al termine della visita, negli
spazi della vasta e luminosa veranda di Villa Pignatelli, si svolgerà un’attività laboratoriale durante la quale i
ragazzi saranno invitati, utilizzando semplici materiali (cartoncini, sagome, pennarelli), a creare il loro fanta-
sioso e bizzarro mezzo di locomozione. Su un percorso prestabilito, i “giovani inventori”, divisi in squadre, fa-
ranno avanzare le loro “vetture”, ma solo la squadra che risponderà correttamente alle domande sul
percorso di visita fatto taglierà il traguardo. 
Riviera di Chiaia, 200 - Napoli
http://www.polomusealenapoli.beniculturali.it/museo_vp/museo_vp.html

> EVENTI SPECIALI

ore 17.00
UN OPERAIO IN MARE APERTO - CONVERSAZIONI SU LOTTA, UGUAGLIANZA, SOLIDARIETÀ
presentazione del libro di Gianni Usai e Loris Campetti, edito da Edizioni Gruppo Abele
discutono con gli autori: Stefano Benni, scrittore; Sergio D'Angelo, cooperatore sociale; Don Tonino Pal-
mese, Libera; Luigi Amodio, Città della Scienza. Modera: Andrea Morniroli. 
Promosso da Cooperativa Dedalus e Città della Scienza
Libreria Ubik, via Benedetto Croce, 28 - Napoli
http://www.ubiklibri.it/D/23/Libreria-ubik-di-Napoli.html

ore 19.00-23:00
INAF-OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE
Programma
ore 19.00-20:00
VISITA AL PLANETARIO E AL MUSEO DEGLI STRUMENTI ASTRONOMICI

ore 20.30-21:30 
OCEANI SU MARTE? ALLA RICERCA DELLA VITA SUL PIANETA ROSSO

Conferenza della dottoressa Francesca Esposito, Osservatorio Astronomico di Capodimonte INAF-Napoli,
Coordinatrice dell'esperimento "DREAMS"  (Dust characterisation, Risk assessment and Environment Analy-
ser on the Martian Surface), strumento che atterrerà su Marte nel 2016 nell'ambito della missione spaziale
EXOMARS, dell'Agenzia Spaziale Europea.
seguiranno
OSSERVAZIONE AI TELESCOPI

INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Salita Moiariello, 16 - Napoli
info@oacn.inaf.it; http://www.na.astro.it/
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> INCONTRI. SCIENZA, ARTE E GASTRONOMIA

dalle ore 16.30 alle ore 18.30
L’ONDA DI NATI PER LEGGERE
Letture sul tema del mare dedicate a tutti i bambini e le bambine della città. L’incontro si concluderà con un
momento creativo, durante il quale sarà chiesto ai bambini di rappresentare un elemento del mare a loro
caro, che andrà a illustrare le pagine di un libro che Nati per Leggere Campania donerà a Città della Scienza
in rappresentanza del punto Lettura Nati per Leggere di Napoli e di tutti i suoi piccoli lettori.
Spazio 'Kids' del PAN, Palazzo Arti Napoli, via dei Mille, 60 - Napoli
http://www.natiperleggere.it/
http://www.palazzoartinapoli.net/

ore 17.00
IL FUTURO DELLA FISICA
Con Giovanni Amelino-Camelia, Università di Roma “La Sapienza” intervistato da Alessandro Iannaccone
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, via Monte di Dio, 14 - Napoli 
http://www.iisf.it/

ore 19.00
VOLARE SUL MARE
Laboratorio a cura di Lux in fabula, 
Rampe dei Cappuccini, 5 - Pozzuoli (NA)
http://www.luxinfabula.it/
per info e prenotazioni telefonare: 081 0203336/328 6670977

ore 20.00
IL FUTURO È UN MARE DI SAPORI. EVENTO GASTRONOMICO
Menù: spaghetti alla chitarra di Gragnano (coop. Pastai Gragnanesi) con alici del Golfo di Pozzuoli, un calice
di bianco (Chardonnay-Sauvignon di Calabria Librandi o Fiano di Paestum Polito). Costo: 8 €
Un filo d’olio, Ristorante mediterraneo, via Girolamo Giusso, 17 - Napoli
https://it-it.facebook.com/unfilodiolio
per info e prenotazioni telefonare:  338 9045670

> ITINERARI ED ESCURSIONI

ITINERARIO INTEGRATO TERRA-MARE PER LE SCUOLE
Gli studenti attraverseranno la monumentale Grotta di Seiano per giungere all’area dei teatri del Parco ar-
cheologico-ambientale del Pausilypon. Terminata la visita guidata al Parco Archeologico, scenderanno a
piedi fino alla Gaiola dove li attenderà AquaVision, la barca dal fondo trasparente, per una passeggiata alla
scoperta del patrimonio naturalistico e storico-archeologico del Parco Sommerso di Gaiola. Il rientro è pre-
visto sempre presso la Grotta di Seiano. Contributo: 10 €/studente. Durata: 3 ore circa. Luogo di partenza:
Grotta di Seiano (Discesa Coroglio 36). Prenotazione obbligatoria
Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
Per info e prenotazioni telefonare: Tel 081 2403235 
http://www.gaiola.org/

VENERDÌ 7 NOVEMBRE

A CITTÀ DELLA SCIENZA

> EVENTO SPECIALE

ore 10.30 // Galilei 104 - Teatro Le Nuvole
UN VECCHIO CON LA GARDENIA ALL'OCCHIELLO, TRE UOMINI COL CAPPELLO, UN MARINAIO, UNA BIONDA, UN
NANO, UNA SIRENA …E MOBY DICK…
Stefano Benni racconta il mare
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> CONFERENZE ED INCONTRI

ore 10.30 // Marie Curie
VIAGGIANDO… ALL’INCONTRARIO, DALL’ASIA VERSO L’OCCIDENTE
Incontro itinerante nella mostra Invenzioni rivoluzionarie dall’Antica Cina
Con Patrizia Carioti, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”

ore 12.00 // Galilei 104 - Teatro Le Nuvole
NAVIGANDO…TRA TECNICA, STORIA, GEOGRAFIA, IMMAGINARIO
Ne parlano:
Mahmoud Adam, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
Massimo De Lauro, CNR-IAMC Napoli, SoProMar
Giuseppe Longo, Università degli Studi di Napoli Federico II

ore 17.30 // Serenissima Art Food 
"MARE DA MANGIARE" ALIMENTAZIONE E SALUTE DAL MARE
Con lo chef Pietro Parisi ed esperti dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
Gianfranco Di Renzo, Dipartimento di Neuroscienze
Gabriele Riccardi, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia
Nicola De Luca, Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali
Conduce Alessandro Cecchi Paone 

> LABORATORI E SCIENCE SHOW

ore 9.15, 10.30, 12,00 e 14.00 // Aula F (11-18 anni)
SMART SEA-TY LABORATORIO DIDATTICO. COSÌ I NOSTRI CONSUMI ENERGETICI INFLUENZANO IL LIVELLO DEL
MARE
A cura di Lilli Gargiulo, Andrea Tulisi e Massimo Romano - Università degli Studi di Napoli Federico II - DICEA —
Dipartimento ingegneria civile, edile e ambientale

ore 9.15, 10.30 e 12.00 // Officina dei Piccoli— Lab 2 (6-13 anni)
I SEGRETI DEL MARE
Laboratorio scientifico sui molluschi
a cura del Centro Musei delle Scienze Naturali e  Fisiche e dell'Associazione Zoon

dalle 10.00 alle 13.00 // Sala Blu
INCONTRO CON I MUSEI DEL MARE DELLA CAMPANIA: Laboratorio sull’evoluzione tecnica nella conduzione delle
navi. Simulazioni
A cura di docenti e studenti di
ITN-IPIAM “Duca degli Abruzzi” di Napoli — Dipartimenti di Navigazione e macchine marine; Museo dell’ITNS
“Nino Bixio” di Piano di Sorrento; ITNS “Francesco Caracciolo” di Procida; Museo Civico di Amalfi

ore 10.30 e 12.00 // Officina dei Piccoli — Lab 2
GIOVANI SCIENZIATI E LA MACCHINA DEL TEMPO
Viaggio in un mare acido senza conchiglie (Laboratorio per max 30 ragazzi di 9-18 anni)
A cura del CNR/IAMC di Messina

ore 14.00, 15.00 e 16.00 // Officina dei Piccoli — Lab 1 (6-14 anni) Durata: 30 minuti
OSSERVIAMO IL MICROCOSMO MARINO
Le variegate e bizzarre forme del plancton marino al microscopio
A cura del Centro Studi Interdisciplinari Gaiola

ore 17.00 // Orizzonte Mare
GLI EFFETTI DELL’ACIDIFICAZIONE DELL’OCEANO SULLA BARRIERA CORALLINA
Approfondimento in mostra

> FILM E DOCUMENTARI
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ore 15.00 // Sala Blu
DESTINATION WILD: WILD SCOZIA
Documentario di National Geographic Channel 
Partecipazione gratuita

ore 16.00 // Sala Blu
LE AVVENTURE ACQUATICHE DI STEVE ZISSOU
di Wes Anderson (Touchstone Pictures — USA, 2004 — 118’)

IN CITTÀ

> OPEN LAB

ore 10.00
VISITA A… ISTITUTO DI DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE, SEZIONE DI INGEGNERIA NAVALE - UNI-
VERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Il Laboratorio per esperienze idrodinamiche del Dipartimento di Ingegneria Industriale, Sezione di Ingegne-
ria Navale, consta essenzialmente del bacino di prova (Vasca Navale, lunghezza 147 m, larghezza 9 m, pro-
fondità 4.25 m), del carro dinamometrico, del generatore di onde e delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche di misura. Si eseguono in esso tutte le esperienze su modelli navali (carene ed eliche) per la
previsione delle prestazioni propulsive e delle proprietà di tenuta al mare dei mezzi navali.
Gli studenti in visita vedranno modelli di carene navali rimorchiati in acqua dal carro dinamometrico, simu-
lando in vasca la nave nel suo avanzamento a mare.
Piazzale Tecchio, 80 — Napoli
http://www.dii.unina.it/index.php/it/ricerca/laboratori-di-ricerca/138-vasca-navale

ore 10.00
VISITA A… CNR. ISTITUTO PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO DELL’AMBIENTE. TECNOLOGIE RADAR
PER IL MONITORAGGIO DELL’AMBIENTE E DEL MARE
L’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente (IREA) svolge attività di ricerca nei settori del
telerilevamento e del monitoraggio elettromagnetico dell’ambiente per la sorveglianza e la gestione del ter-
ritorio, la sicurezza e la valutazione dei rischi, compreso quello da esposizione ai campi elettromagnetici.
Vengono inoltre sviluppate metodologie e tecnologie per la realizzazione di infrastrutture di dati geo-spaziali
e per applicazioni biomedicali dei campi elettromagnetici. L’IREA è una realtà di eccellenza nel CNR, che
contribuisce con i suoi studi a comprendere fenomeni e dare risposte a problematiche di notevole impor-
tanza per la collettività. 
Durante la visita gli studenti potranno conoscere il principio di funzionamento di alcuni sistemi radar non
convenzionali, ovvero diversi da quelli comunemente usati per la gestione del traffico aereo e marittimo. In
particolare, sarà loro illustrato come è possibile usare un sistema radar per ottenere informazioni sullo
stato del mare, ovvero sulle correnti superficiali e sulla batimetria del fondale marino, e verrà mostrato
come funziona il georadar, un sistema radar progettato per localizzare oggetti in mezzi diversi dall'aria
come sabbia, cemento, terreno. Inoltre, gli studenti potranno verificare, grazie ad una esperienza di misura
in laboratorio, come è possibile ottenere immagini ad alta risoluzione delle caratteristiche geometriche di
oggetti non direttamente visibili utilizzando essi stessi un radar olografico. 
Via Diocleziano,  328 — Napoli
http://www.irea.cnr.it/

ore 10.00
VISITA A… CNR. ISTITUTO DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE. 
• MICROSCOPIA: LA SFIDA DELLA CORRETTA SEGREGAZIONE

DEL DNA: LA MITOSI. 
• CHIMICA: LA MAGIA DELLA CHIMICA. 
• BIOLOGIA CELLULARE: VISTE DA VICINO: LE CELLULE

DEL SISTEMA IMMUNITARIO

L'Istituto di Biochimica delle Proteine (IBP) svolge attività di ricerca  incentrata sullo studio delle caratteri-
stiche e funzioni delle proteine e su temi di biologia cellulare molecolare e farmacologia. Da anni l’IBP ri-
volge una particolare attenzione alla comunicazione scientifica e di formazione per gli studenti delle scuole
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medie e superiori. In questa occasione, gli studenti che saranno coinvolti in tre incontri con ricercatori su tre
temi della ricerca dell’Istituto: “la sfida della corretta segregazione del DNA: la mitosi” (a cura di Maria
Luisa Barretta); “la magia della chimica” (a cura di Manuel Marzullo); “viste da vicino: le cellule del sistema
immunitario” (a cura di Luciana D’Apice).
via Pietro Castellino, 111 - Napoli
http://www.ibp.cnr.it/

ore 10.00
VISITA A… CNR. ISTITUTO DI STUDI SULLE SOCIETÀ DEL MEDITERRANEO E ISTITUTO PER L'AMBIENTE MA-
RINO COSTIERO. IL MARE: SCOPERTE E CATASTROFI NATURALI
L’Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo (ISSM) è un istituto multidisciplinare nell’ambito delle
scienze umane e sociali. Si occupa delle trasformazioni e dello stato dell’economia e delle società dei paesi
del bacino del Mediterraneo.  L’Istituto è inoltre impegnato in attività di formazione e divulgazione, tra le
quali il progetto “Il Cnr va a scuola”, a cura della dottoressa Paola Avallone e della dottoressa Raffaella Sal-
vemini. L’ Istituto per l'Ambiente Marino Costiero  (IAMC) si occupa di tematiche inerenti le scienze del mare
segnatamente ad aspetti di geologia, biologia, chimica, fisica e  risorse rinnovabili,  di Natural Hazards, mo-
nitoraggio ambientale  nonché  di formazione e di diffusione della conoscenza. 
Il programma della giornata si articola in 2 diversi momenti: “Gli tsunami prima e dopo dello tsunami. Mare-
moti nella storia d’Italia” (a cura di Walter Palmieri, ricercatore dell’ISSM), cui seguirà un’attività laborato-
riale  su 3 aspetti: “Il Tirreno al microscopio. Studio del vulcano Marsili” (a cura di Mattia Vallefuoco,
ricercatore dell’IAMC); “Monitoraggio ambientale attraverso lo studio dei microrganismi (a cura di Luciana
Ferraro e Fabrizio Lirer, ricercatori dell’IAMC); “I fondali marini. Una finestra sul presente e sul passato” (a
cura di Flavia Molisso, ricercatrice dell’IAMC).
Via Guglielmo Sanfelice, 8 e  Calata Porta di Massa,  Interno Porto di Napoli — Napoli
http://www.issm.cnr.it/
http://www.iamc.cnr.it/IAMC/

ore 10.00
VISITA A… TIGEM. TELETHON INSTITUTE OF GENETICS AND MEDICINE. I VOLONTARI TELETHON E LE FAMI-
GLIE DEI PAZIENTI INCONTRANO I RICERCATORI DEL TIGEM.
L’Istituto Telethon di genetica e medicina (Tigem) è un istituto di ricerca multidisciplinare dedicato allo stu-
dio dei meccanismi alla base delle malattie genetiche rare e allo sviluppo di terapie innovative. Attualmente,
l’attività di ricerca è focalizzata su alcuni gruppi di malattie, in particolare le malattie neurodegenerative, le
malattie da accumulo lisosomiale, i disturbi del metabolismo del fegato e le degenerazioni ereditarie della
retina. 
Le linee di ricerca al TIGEM sono suddivise in tre programmi strategici: 
biologia cellulare: per comprendere i meccanismi alla base delle malattie genetiche è necessario “esplo-
rare” quello che succede all’interno delle cellule malate. Mediante strumenti di microscopia all’avanguar-
dia, gli esperti di biologia cellulare del Tigem sono in grado di studiare il comportamento delle cellule fin nei
minimi dettagli;
biologia dei sistemi: i ricercatori del Tigem si avvalgono di potenti calcolatori e sofisticati programmi com-
putazionali per analizzare la grande quantità di informazioni che derivano dalle ricerche svolte in tutto il
mondo e depositate nelle banche dati. Grazie a queste analisi, è possibile comprendere le funzioni dei geni e i
meccanismi alla base delle malattie; 
terapia molecolare: l’obiettivo finale dei ricercatori del Tigem è sviluppare nuove strategie terapeutiche mirate
per le malattie genetiche, come nuovi farmaci o la terapia genica.
Comprensorio Olivettti, via Campi Flegrei, 34 — Pozzuoli (NA)
http://www.tigem.it/

dalle ore 10.00 alle 13.00
TUTTI A BORDO!...DELLA MOTOVEDETTA DELLA GUARDIA
Costiera di NapoliUscita in mare per scoprire il delicato lavoro della Guardia Costiera e in particolare l’attività
di ricerca e soccorso in mare.A cura della Capitaneria di Porto — Guardia Costiera
Porto di Pozzuoli, su prenotazione
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> VISITE AI MUSEI

ore 9.30
VISITA A… MUSEO PER LA MATEMATICA. MOSTRA “OLTRE IL COMPASSO: LA GEOMETRIA DELLE CURVE”
Il Museo della Matematica di Avellino è un laboratorio didattico progettato per favorire il coinvolgimento dei
partecipanti, mostrando il lato motivante, divertente, stimolante e a volte sorprendente della Matematica. Il
Museo è concepito e realizzato per avvicinare la matematica ai cittadini, soprattutto alle nuove generazioni. Il
visitatore sarà guidato a scoprire linee e forme nascoste in meccanismi e oggetti della vita quotidiana e loro
stupefacenti proprietà. 
La mostra Oltre il compasso: la geometria delle curve presenta tre itinerari ideali, distinti e incrociati. In primo
luogo c'è un cammino conoscitivo, lungo il quale si trovano descritte le idee principali della geometria delle
curve in una scala di complessità crescente. Sovrapposto a questo, c'è il percorso storico che mette in luce
l'evoluzione del concetto di curva e gli affinamenti successivi dei metodi matematici relativi. Infine, c'è un terzo
itinerario che mostra l'uso delle curve e delle loro proprietà in vari momenti della scienza e della tecnica
Rione Mazzini, 76 - Avellino
http://www.consun.av.it/spip.php?article26

ore 10.00
VISITA A… MUSEO DUCA DI MARTINA IN VILLA FLORIDIANA. FRA CORALLI, TARTARUGHE E MADREPERLE: IL
MARE SI FA ARTE
In collaborazione con Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il
Polo Museale della Città di Napoli e della Reggia di Caserta e  Progetto Museo con Le Nuvole — Teatro Stabile di
Innovazione Ragazzi
classe III secondaria di I grado, ultimo anno secondaria di II grado. visita a tema (durata h 2, 1 gruppo di mas-
simo 30 alunni)
Passando dalla visione di schede grafiche, campioni di materiali e piccoli attrezzi all’analisi delle opere della
collezione Placido de Sangro realizzate in corallo, tartaruga e madreperla, gli alunni scopriranno i segreti della
lavorazione dei principali materiali artistici forniti dal mare.
villa Floridiana, via Cimarosa, 77 e via Aniello Falcone, 171 — Napoli 
http://www.polomusealenapoli.beniculturali.it/museo_dm/museo_dm.html

> EVENTI SPECIALI

dalle ore 9.30 alle ore 22.00
MUSEO NAZIONALE FERROVIARIO DI PIETRARSA. FONDAZIONE FS ITALIANE
Un amore lungo 175 anni tra Petrarsa e il mare! Tutto quello che devi sapere di una storia tra treni, navi, viaggio
e mare. 
Evento speciale con visita guidata, incontri e proiezioni. Dalle 9.00 alle 20.30 proiezione di filmati storici della
navigazione delle Ferrovie dello Stato Italiane ed apertura al pubblico di una mostra fotografica della naviga-
zione FS Italiane e con  l’esposizione di alcuni modelli di navi di Ferrovie dello Stato Italiane.
Alle 20.30, nell'ambito della rassegna, sarà proiettato il film A qualcuno piace caldo di Billy Wilder
Il museo resterà aperto fino alle ore 22.00.
Biglietto di ingresso: 5 €
Traversa Pietrarsa - San Giorgio a Cremano (NA)
http://www.museodipietrarsa.it/

> INCONTRI. SCIENZA, ARTE E GASTRONOMIA

ore 17.30
UOMINI E MACCHINE. LA SFIDA DELL'AUTOMAZIONE
con Lorenzo Pinna, giornalista scientifico
a seguire
DOVE STIAMO VOLANDO?
Anteprima del Congresso Nazionale di Futurologia con Giovanni De Matteo, Dario Tonani, Francesco Troccoli,
Francesco Verso, modera Carmine Treanni, a cura di Italian Institute for the Future
Libreria Iocisto, Piazzetta Fuga, 20 - Napoli
http://www.iocistolibreria.it/
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ore 17.30
GENTE DI MARE - INCONTRO LETTERARIO
Caffè letterario Intra Moenia, Piazza Bellini, 70 - Napoli
Presentazione dei Libri di Maria Sirago, Gente di mare. Storia della pesca sulle coste Campane dal '500 ad oggi
e Alla scoperta del mare. La nascita e lo sviluppo della balneazione a Napoli e nel suo golfo tra '800 e '900; sarà
presente l'autrice
http://www.intramoenia.it/caffe-letterario/
per info e prenotazioni telefonare: 081 451652 

SABATO 8 NOVEMBRE

A CITTÀ DELLA SCIENZA

> CONFERENZE ED INCONTRI

dalle 9.30 alle 18.30 // Sala Averroé
CONGRESSO NAZIONALE DI FUTUROLOGIA
SEI SCENARI PER UN FUTURO (NON TROPPO) REMOTO

FUTURES STUDIES: POTREMO PREVEDERE IL FUTURO?
TRANSUMANESIMO: LA SINGOLARITÀ È VICINA?
LE FRONTIERE DELLA SCIENZA: COME CAMBIERÀ TUTTO?
LA TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE: LA FINE DEL LAVORO?
CITTÀ 3.0: DOVE VIVREMO DOMANI?
A cura di IIF-Italian Institute for the FutureInfo: http://www.instituteforthefuture.it

ore 10.30 e 12.00 // Officina dei Piccoli — Lab 2 (10-18 anni)
IL CERVELLO È PIÙ PROFONDO DEL MARE: LA TORPEDO CI PARLA DELL’INTELLIGENZA E DEL MOVIMENTO.......
Marina Melone, Seconda Università di Napoli, Centro Interuniversitario di Ricerca per le Neuroscienze SUN e
Federico II e Coordinamento Napoletano Donne nella Scienza

ore 17.30 // Sala Oppenheimer
MARENOSTRUM. MEDITERRANEO DI PACE E CULTURA
Ne parlano:
Elena Bitonti, Forum Euro-Mediterraneo
Cristian Moncada, Associazione culturale Mediterranea per le Arti Contemporanee
Michele Gallucci, Italian Turkish Association
Conduce Alessandro Cecchi Paone 

> LABORATORI E SCIENCE SHOW

ore 10.30 e 12.00 // Sala Blu (9-18 anni)
L’AFFASCINANTE MONDO DELLA BIOLUMINESCENZA
Esperimenti “bioluminosi” per piccoli scienziati curiosi
A cura del CNR/IAMC di Messina

ore 15.30 // Officina dei Piccoli — Lab 2 (6-10 anni)
POSIDONIA E I SUOI ABITANTI
Laboratorio scientifico
A cura dell’Associazione Progetto Terra

ore 10.30 e 12.00 // Officina dei Piccoli - Lab 2
IL MARE IN FORMA
Laboratorio di ceramica

dalle ore 10.00 alle ore 18.00 // Esterno Orizzonte Mare
L’ACQUA E… LE ACQUE
Laboratorio ambientale mobile del Reparto Ambientale Marino del Comando Generale delle Capitanerie di
Porto - Guardia Costiera
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ore 11.00 e 12.30 // Officina dei Piccoli — Lab 1 (10-18 anni)
THE BLUE CHEMISTRY LAB. LA CHIMICA DEL MARE: DALLA SPUGNA AL FARMACO
Laboratorio scientifico interattivo
A cura di Valeria Costantino, Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Farmacia 

dalle 11.00 alle 13.00 // Piscina, area all’aperto
IN ACQUA… CON I SOMMOZZATORI! 
Porta costume, cuffia, ciabatte, accappatoio.
A cura di ISFORM-Istituto per lo Sviluppo, la Formazione e la Ricerca nel Mediterraneo, Centro Sub Napoli,
Centro Immersioni Massa Lubrense

ore 17.00 // Officina dei Piccoli — Lab 2 
(6-10 anni)
SALVIAMO IL MARE
Laboratorio scientifico
A cura dell’Associazione Progetto Terra

ore 12.00 e 15.30 // Art Food Serenissima
MAREMUSICA
Laboratorio sul mare con i suoi suoni, rumori, andamenti, ritmo, con le sue leggende e storie (Per gruppi di 20,
su prenotazione, 6-8 o 8-10 anni) 
A cura di IAAM-Associazione Italiana per le Arti e la Musica

ore 15.30 // Orizzonte Mare
LO SCIOGLIMENTO DEI GHIACCI E IL SUO EFFETTO SUL LIVELLO DEL MARE
Approfondimento in mostra

> SPETTACOLI

dalle 15.30 alle 18.00 // Sala Blu (per tutti)
L'OCEANO ICONOGRAFICO: DALLE LANTERNE MAGICHE AI DRONI
Conferenza-spettacolo con esposizione interattiva di antichi strumenti ottici
• La Lanterna Magica di metà ‘800 - Spettacolo
• Marey a Napoli: dalla fotografia al cinema -            

Documentario
• VOLARE sui Campi Flegrei - Videodrone
• Laboratori per bambini sull’educazione all’immagine, 

con l’uso di lanterne magiche di metà ‘800
• Photo Grafia & Creatività — AQUA. Fiaba visiva
A cura di LUX in FABULA Associazione culturale

> FILM E DOCUMENTARI

ore 14.00 // Sala Blu
I SEGRETI DELL’OCEANO: LA NASCITA DELL’OCEANO
I SEGRETI DELL’OCEANO: SEGNALI DALL’OCEANO
FILM E DOCUMENTARI di National Geographic Channel 
Partecipazione gratuita

ore 16.00 // Sala Saffo
PIRATI DEI CARAIBI - LA MALEDIZIONE DELLA PRIMA LUNA
di  Gore Verbinski (Walt Disney Pictures — USA, 2003 — 143’)

IN CITTÀ

> EVENTI SPECIALI
ore 16.00
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CONCERTO “LA VOCE DEL MARE”
Nello splendido scenario del teatro antico del Parco Archeologico del Pausilypon, sarà eseguito un concerto
acustico molto particolare, dove, accanto ai classici strumenti musicali, verranno “suonati” i rifiuti ingom-
branti raccolti nell’Area Marina Protetta della Gaiola durante il periodo estivo. 
Il concerto, che vuole dare voce al grido di dolore del mare, sarà eseguito dall’Orchestra Acustica del Pausi-
lypon, un ensemble di 14 elementi, composto da giovani talenti del Conservatorio di Napoli che si esibiranno
senza nessun supporto elettrico, con arrangiamenti originali a cura di Francesco Capriello e Paolo Batà
Bianconcini. 
Il percorso inizierà dalla Grotta di Seiano e proseguirà con la visita guidata al Parco Archeologico, dove si as-
sisterà successivamente al concerto.
Luogo di partenza: Grotta di Seiano (Discesa Coroglio, 36 - Napoli). Durata: 2,5 ore. Prenotazione obbligato-
ria. Contributo: 10 €/persona.
Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
Per info e prenotazioni telefonare: Tel 081 2403235 
http://www.gaiola.org/

> INCONTRI

ore 10.30
ALTRE MENTI - I CANI DEL CANILE SPIEGANO LA SCIENZA. 
Mostra fotografica, talk sulla comunicazione del cane e attività pratiche.
Centro SIUA di Zooantropologia applicata “Attenti al Cane” — viale Giochi del Mediterraneo, 44 - Napoli

ore 18.00
IL FUTURO DELL'ALIMENTAZIONE
con Roberto Defez, Istituto Bioscienze e Biorisorse del CNR, intervistato da Angela Simone (in attesa di con-
ferma). 
In collaborazione con Confagricoltura Campania
nell’occasione verrà presentato il libro Il caso OGM, Carocci Editore
Eccellenze Campane, via Brin, 49 - Napoli
http://www.eccellenzecampane.it/

> ITINERARI ED ESCURSIONI

ore 21.00
LA MOSCA D’ORO ... SULLE TRACCE DELLO MAGO VIRGILIO
VIAGGIO SU LI FATTI E LI PRODIGI ACCADUTI IN DE LA CITÀ DI NAPOLI NELLO TEMPO ANTICO
Benvenuti nel misterioso e magico viaggio che vi condurrà nel cuore della città antica alla scoperta ...de li fatti
e li prodigi accaduti in de la cità di Napoli nello antico tempo...ed Il MARE non poteva mancare tra li prodigi
dello Mago Virgilio. Il simbolo, un PESCE DI PIETRA posto su di una fontana nei pressi della Piazza del Mercato,
dove i pescatori della zona si radunavano per stabilire il prezzo del pescato…e poi ancora ...una nobil donna che
risiede in un palazzo a mare, sanguisughe a protezione delle acque, un susseguirsi di simboli e racconti che
terrà i partecipanti con il fiato sospeso per tutta la durata del percorso/spettacolo. I Narratori dell'Arte vi con-
durranno in questo suggestivo percorso tra racconto e recitazione. Rischiarando i passi e le menti, con vere
lanterne ad olio e vi accompagneranno alla scoperta della Napoli del mito, dei simboli incantati, dei sortilegi e,
sopratutto, del personaggio chiave di questa particolare storia... poeta e mago, santo e dannato... 
Appuntamento: esterno Duomo di Napoli. Percorso: via Duomo, via Tribunali, ex Ospedale Pace, Sala del Laz-
zaretto. Durata: 2 ore. Costo: 15 � (10 per i partecipanti a Futuro Remoto)
Mani e Vulcani. La compagnia dei narratori. Via Port’Alba, 30 — Napoli
http://www.manievulcani.it/ù
per info e prenotazioni telefonare: 081 5643978/340 4230980

> LABORATORI E SCIENCE SHOW

dalle ore 17.30 alle ore 20.30
BARCHETTA DI CARTA, BARCONE DI CARTONE....REALIZZIAMO INSIEME UNA NAVE IN CUI GIOCARE AI MARINAI!
Per bambini dai 5 agli 8 anni. Costo: 7 € a bambino
Melagioco — Centro di Cultura Ludica, via M. da Caravaggio, 23/29 — Napoli
http://www.melagioco.org/
per info e prenotazioni, tel: 320 5776789 — 320 5776804 — 366 7050905
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DOMENICA 9 NOVEMBRE

A CITTÀ DELLA SCIENZA

> EVENTO SPECIALE

ore 10.00 // sala Newton
IL MARE, IL VIAGGIO, L’INTEGRAZIONE - GIORNATA MONDIALE UNESCO DELLA SCIENZA PER LA PACE E LO
SVILUPPO
Saluti di
Laura Boldrini*, Presidente della Camera dei deputati
Vittorio Silvestrini, Presidente di Città della Scienza
"ESSERE DI MEDITERRANEO”. Conversazione con Erri De Luca
A seguire
LA VOCE DEI NUOVI ITALIANI: TESTIMONIANZE DI MIGRANTI A NAPOLI

Rispondono le istituzioni: Arturo Scotto, Presidente Comitato Africa e Questioni Globali della Camera dei De-
putati; Pierferdinando Casini*, Presidente della Commissione Esteri e Emigrazione del Senato della Repub-
blica
Modera Marika Visconti - L.E.S.S. Onlus 
SESSIONE POSTER CON PROGETTI ED ESPERIENZE DALLA SOCIETÀ CIVILE

Festa con le comunità straniere a Napoli

*invitati

> LABORATORI E SCIENCE SHOW

ore 10.30 e 12.00 // Sala Blu (9-18 anni)
L’AFFASCINANTE MONDO DELLA BIOLUMINESCENZA
Esperimenti “bioluminosi” per piccoli scienziati curiosi
A cura del CNR/IAMC di Messina

ore 11.00 // Officina dei Piccoli - Lab 1 (6-10 anni)
POSIDONIA E I SUOI ABITANTI
Laboratorio scientifico
A cura dell’Associazione Progetto Terra

ore 10.30 // Officina dei Piccoli - Lab 2 (Per tutti)
DAI NOTTURNALI AL GPS — EVOLUZIONE DEI SISTEMI ASTRONOMICI DI ORIENTAMENTO IN MARE
Laboratorio a cura dell’Unione Astrofili Napoletani

dalle 11.00 alle 13.00 // Piscina - Area all'aperto (per bambini da 4 a 14 anni)
IN ACQUA!...CON I SOMMOZZATORI
Scopri l'affascinante mondo della subacquea! Come? Immergendoti con istruttori specializzati del Centro
Sub Campi Flegrei! L'attrezzatura? Te la offriamo noi! Porta solo costume, cuffia, ciabatte, accappatoio.
A cura di Centro Sub Campi Flegrei con Decathlon Giugliano

ore 12.00 // Officina dei Piccoli - Lab 1 (6-10 anni)
SCOPRIAMO L’ACQUA SALATA…
Laboratorio scientifico
A cura dell’Associazione Progetto Terra

dalle ore 12.00 alle ore 18.00 // Officina dei Piccoli — Lab 2 (per tutti)
MANI DAL MONDO
Laboratorio di batik, laboratorio di henne, laboratorio di danza africana, laboratorio di ceramica, laboratorio
di scultura  condotti da comunità migranti 

ore 15.30 // Orizzonte Mare
LO SCIOGLIMENTO DEI GHIACCI E IL SUO EFFETTO SUL LIVELLO DEL MARE
Approfondimento in mostra
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ore 15.30 // Art Food Serenissima
MAREMUSICA
Laboratorio sul mare con i suoi suoni, rumori, andamenti, ritmo, con le sue leggende e storie(per gruppi di
20 bambini di 6-8 o 8-10 anni. Su prenotazione). 
A cura di IAAM-Associazione Italiana per le Arti e la Musica

> SPETTACOLI

dalle 11.00 alle 13.00 // Officina dei Piccoli (6-10 anni)
LA CITTÀ PROFONDA. UN MARE DI GRAFFITI SOMMERGE NAPOLI
Live painting con Totore Nilo & Hardcore

ore 11.30 // Galilei 104 - Teatro Le Nuvole
LA LEGGENDA DELL'ACQUA
Spettacolo della Compagnia Gli Alcuni_Treviso

ore 15.30 // Sala Blu (13-18 anni)
INTO THE MIRROR
Immagini e racconti dai fondali del Golfo di Napoli di Mimmo Roscigno

ore 16.30 // Art Food Serenissima (6-12 anni)
LA CITTÀ FELICE
Favola interattiva
A cura di IAAM-Associazione Italiana per le Arti e la Musica

ore 17.45 // Sala Newton
ALLO STADIO CON LO SCIENZIATO: TRASMISSIONE SU GRANDE SCHERMO DELLA PARTITA FIORENTINA-NA-
POLI
In collaborazione con Mediaset Premium
Prima della partita e nell'intervallo Guido Trombetti, matematico e Assessore alla Ricerca scientifica della
Regione Campania commenta la partita con Valeria Grasso, giornalista sportiva

> FILM E DOCUMENTARI

ore 14.00 // Sala Blu
LE ISOLE PIÙ BELLE DEL MONDO
Documentario di National Geographic Channel 
Partecipazione gratuita

ore 16.00 // Sala Blu
SPONGEBOB SQUAREPANTS
di Paul Tibbitt (Nickelodeon Movies, United Plankton Pictures — USA, 1999 — 87’)

IN CITTÀ

> INCONTRI

ore 20.30
IL FUTURO È UN MARE DI PROFUMI. EVENTO GASTRONOMICO
Menù: un calice di bianco (falanghina Campi Flegrei doc/Grillo di Sicilia) e tartine con paté di pesce della
ditta Di Lucia di Roccadaspide (SA), certificata bio; costo: 4 €
Un filo d’olio, Ristorante mediterraneo, via Girolamo Giusso, 17 — Napoli
https://it-it.facebook.com/unfilodiolio
per info e prenotazioni telefonare: 3389045670

> ITINERARI ED ESCURSIONI
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ore 9.00
TRA TERRA E MARE ALLA SCOPERTA DELLA PAUSILYPON IMPERIALE
L’itinerario inizia via terra partendo dalla Grotta di Seiano e proseguendo con la visita al Parco archeologico-
ambientale del Pausilypon. Terminata la visita al Parco Archeologico, si scenderà a piedi fino alla Gaiola
dove ci attenderà AquaVision, la barca dal fondo trasparente, per una passeggiata alla scoperta del patrimo-
nio naturalistico e storico archeologico del Parco Sommerso di Gaiola. Al rientro dall’itinerario in barca i vi-
sitatori saranno riaccompagnati al punto di partenza, all’ingresso della Grotta di Seiano.
Luogo di partenza: Grotta di Seiano (Discesa Coroglio, 36 - Napoli). Durata: 3,5 ore. Prenotazione obbligato-
ria. Contributo Visita: 15 �/persona
Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus
Per info e prenotazioni telefonare: Tel 0812403235 
http://www.gaiola.org/

ore 10.30
IL BORGO DI SANTA LUCIA, DOVE NAPOLI VIDE LA LUCE
Napoli è una città nata dal mare, dalla sua leggendaria nascita al suo sviluppo, per questo motivo la nostra
passeggiata narrata inizierà nel luogo dove Napoli “nacque”, a pochi passi dall’isolotto di Megaride, dove
sbarcarono i coloni greci provenienti da Cuma per fondare Neapolis: dall'alto di Castel dell'Ovo con la sua
leggendaria storia e la visita alle magnifiche terrazze e alla chiesa del Salvatore. Usciti dal Castel dell'Ovo ci
sarà una deviazione nel borgo marinari, luogo che è rimasto invariato nel tempo ospitando una comunità di
pescatori e soprattutto diventando palcoscenico delle caratteristiche feste del popolo dei luciani, tradizioni
secolari legati al mare. Durante il percorso come sempre ci saranno delle chicche come la fontana “famosa”
perché comparsa su una serie limitata di francobolli o il palazzo chiuso per lutto eterno; non mancheranno
le leggende cui sono abituati i partecipanti come quella dell’acqua di mummara e del pozzo di Don Ciccio.
Inoltre si ripercorrerà la vita di un personaggio tanto caro ai napoletani nato e cresciuto tra i vicoli del Pallo-
netto, che è stato ispirato nella sua opera proprio dagli scugnizzi della zona per non parlare dei film girati tra
questi vicoli. Non verrà trascurato nemmeno il momento religioso con la visita della chiesa di Santa Maria la
Catena con il suo miracolo, compatibilmente con gli orari di apertura e di messa. La passeggiata dunque si
svilupperà nel quartiere di Santa Lucia legato al mare più di qualsiasi altro quartiere napoletano.
Appuntamento: prima terrazza all'interno del Castel dell'Ovo. Durata: 2 ore. Costo 6 euro pax (5 € studenti ed
associati)
Insolitaguida, via Santa Chiara, 11 — Napoli
http://www.insolitaguida.it/
per info e prenotazioni telefonare: 081 19319138/338 9652288

> LABORATORI E SCIENCE SHOW

ore 11.30
IL COGEPECA SBARCA AL GIARDINO DELL’ ORCO. IL PICCOLO PESCATORE
Per conoscere la vita dei pescatori, loro usi e costumi e la stagionalità del pescato. Laboratorio didattico
“Giococreando”, per costruire il nostro acquario insieme al CO.GE.PE.CA dai 4 ai 10 anni
Costo: 5 €. Per info e prenotazioni: info@ilgiardinodellorco.it
Il laboratorio si effettuerà con un minimo di 10 partecipanti
Il Giardino dell’Orco, via Lago d’Averno — Pozzuoli (NA)
http://www.ilgiardinodellorco.it/
per info e prenotazioni telefonare: 393 9824709

ore 12.30
IL COGEPECA SBARCA AL GIARDINO DELL’ ORCO. RETI E SISTEMI DI PESCA
Per conoscere anche con il supporto di materiale audiovisivo, i diversi sistemi di pesca utilizzati dalle imbar-
cazioni presenti nella flotta del “Consorzio Pescato Campano”, rappresentativa peraltro dei principali sistemi
di pesca presenti nel nostro mare. Realizzazione in miniatura di piccole reti.
Costo: 5 €. Per info e prenotazioni: info@ilgiardinodellorco.it
Il laboratorio si effettuerà con un minimo di 10 partecipanti
Il Giardino dell’Orco, via Lago d’Averno — Pozzuoli (NA)
http://www.ilgiardinodellorco.it/
per info e prenotazioni telefonare: 393 9824709
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PROGETTI PER L’INFANZIA

ESTATE DEI PICCOLI 2014
16 giugno  - 18 luglio 2014

DESCRIZIONI DELL’ATTIVITÀ
Settimane di attività ludico- scientifiche per bambini dai 4 ai 15 anni.
Da giugno  a luglio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00 a Città della Scienza di Napoli.
La finalità dell’iniziativa è stata dare alle famiglie con bambini la possibilità di impegnare i
propri figli, alla chiusura dell’anno scolastico, in attività divertenti ed educative al tempo
stesso, in un luogo che garantisce affidabilità e sicurezza.
L’Estate dei Piccoli ha offerto ai bambini della città di Napoli stimoli educativi sperimentando
su larga scala prodotti culturali che abbiano effettive ricadute sul territorio in termini di mi-
glioramento di qualità della vita. Le azioni messe  in campo attraverso il gioco e il diverti-
mento intendevano sviluppare nei bambini e, di rimando, nelle famiglie, un senso critico,
propositivo e creativo.
Città della Scienza rappresenta, infatti, un luogo nel quale i bambini vivono in libertà una
nuova esperienza e, giocando, imparano a mangiare sano, a rispettare il diverso, apprendere
l’importanza della conoscenza per la loro crescita e, perché no, acquisire anche consape-
volezza dei propri diritti.
Nella giornata i bambini, suddivisi in gruppi omogenei per fasce d’età  ed in equilibrio ma-
schio — femmina, costantemente affidati ad educatori di riferimento, e volta per volta da
esperti delle singole attività, hanno alternato momenti collettivi ad attività di piccolo gruppo.
All’interno del singolo gruppo, giochi e dinamiche relazionali miravano alla socializzazione
dei componenti. 
Attività e laboratori potenziavano espressività e attitudini artistico—creative e stimolavano
l’autonomia del bambino.
La natura dà spettacolo è stato l titolo dell’edizione 2014 dell’Estate dei Piccoli:  lo spettacolo
della natura  attraverso laboratori naturalistici, laboratori artistici ispirati alle forme della
natura , escursioni alla scoperta delle bellezze naturali del territorio, e lo spettacolo nella
accezione propria del termine con  spettacoli di giocoleria e  spettacoli televisivi creati dagli
stessi partecipanti all’Estate dei Piccoli con attività di Videomaker, novità di questa edizione.

LABORATORI

Laboratori naturalistici
Caccia al tesoro in giardino alla scoperta del mondo animale e vegetale
Attività sul mimetismo degli animali e delle piante
Attività di biologia marina
Osservazioni al microscopio
Alla scoperta del fantastico mondo degli insetti
Laboratori artistici
Attività di manipolazione dell’argilla
Attività di riciclo
Attività di pittura
Attività di digito-pittura per i più piccoli
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ATTIVITÀ SPORTIVE

Attività di tiro con l’arco e scherma con esperti istruttori 
Attività di nuoto nella piscina appositamente allestita a Città della Scienza ed ad uso esclusivo
dei partecipanti all’Estate dei Piccoli 2014.

ESCURSIONI SUL TERRITORIO
I settimana Lo spettacolo nel teatro di Vedio Pollione 
Tra Terra e Mare alla scoperta della Pausilypon imperiale
Escursione al parco archeologico del Pausillipon con  visita guidata teatralizzata ai resti
dell’antico teatro della  villa di Vedio Pollione con  gli imperatori Augusto e Livia 

II settimana  Lo spettacolo del  parco sommerso
Visita Guidata con il Battello Aquavision a visione subacquea nel Parco Sommerso di Gaiola 
L'itinerario di visita  in barca nell'Area Marina Protetta, tra falesie di Tufo Giallo Napoletano,
antiche vestigia romane e natura lussureggiante, consente la  possibilità di lanciare uno
sguardo sui fondali del Parco dove a pochi metri di profondità giacciono i resti delle strutture
marittime della villa d'otium del Pausilypon, sommerse a causa del bradisismo.
Grazie al suo fondo trasparente, infatti, l'Aquavision, il battello dal fondo trasparente del CSI
Gaiola, permette contemporaneamente la visione del paesaggio costiere emerso e dei fondali
sottostanti.

III settimana Lo spettacolo degli animali 
Visita al nuovo rettilario dello Zoo di Napoli
Il Rettilario dello Zoo di Napoli accoglie diverse specie di rettili, in particolare il Boa Con-
strictor Imperator, il Morella Spilota, l’Eunectes Notaeus e poi il Basiliscus Pluriforms, il
Mesoclemmys Nasuta, il Gerrhosaurus Nigrolineatus. 

IV settimana Lo spettacolo del mare 
Attività di snorkeling dell’area marina protetta della Gaiola
L'itinerario di snorkeling si è sviluppato nello specchio di mare che circonda gli isolotti della
Gaiola, toccando alcuni degli elementi archeologici sommersi di maggior interesse dell'area.
Tra questi spicca il grandioso sistema di peschiere afferenti alla villa del Cavaliere romano
Publio Vedio Pollione (I sec a.C.). 

ATTIVITÀ DI VIDEOMAKER
I bambini partecipanti alla edizione dell’anno 2014 dell’Estate dei Piccoli hanno svolto attività
sul tema del linguaggio televisivo e dell’analisi critica del sistema d’informazione. 
In particolare  i bambini hanno imparato  a comunicare attraverso la testimonianza diretta,
la partecipazione in prima persona al processo d’elaborazione della notizia. Lo hanno fatto
“giocando” a fare la tv, manipolando direttamente gli strumenti e gli oggetti che costituiscono
il prodotto televisivo.
In particolare i bambini hanno prodotto un cortometraggio nel quale erano produttori, registi,
attori, cineoperatori.

SPETTACOLI

Spettacoli di giocoleria e di illusionismo a cura di esperti artisti del settore. 
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Giochiamo insieme per tutta la vita!
Milano, Roma, Napoli: 
tre appuntamenti sull’importanza del gioco nella relazione tra genitori e figli
«Il gioco è una componente essenziale dello sviluppo dei bambini; occupa un ruolo fonda-

mentale all’interno dei processi di apprendimento, di conoscenza del mondo, degli altri e di
se stessi; investe il piano della realtà, l’architettura dell’immaginario e l’espressione del
corporeo.  Attraverso il ciclo di conferenze “Giochiamo insieme per tutta la vita” intendiamo
affrontare i significati della relazione genitore/figlio, mediata dall’attività ludica. La parteci-
pazione attiva e il coinvolgimento sono gli strumenti che i genitori, nel giocare insieme, hanno
a disposizione per riconoscere e rispettare i bisogni psicologici dei loro bambini e quelli del
loro bambino interiore». Maria Rita Parsi 

La Fondazione Movimento Bambino ha promosso “Giochiamo insieme per tutta la vita”, un
ciclo di conferenze tenute da Maria Rita Parsi sull’importanza del gioco nella costruzione
della relazione tra genitore e figlio e sulla valenza del gioco come veicolo alla crescita del
bambino. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Moige — Movimento Italiano Genitori,
i Musei dei Bambini di Milano (MUBA), e Roma (Explora) e la Città della Scienza di Napoli
con l’amicizia di Kinder Sorpresa, constava di tre appuntamenti:
• giovedì 2 ottobre a Milano alle ore 18.30 presso il MUBA, Museo dei Bambini 
• giovedì 30 ottobre a Roma alle ore 19 presso Explora, Museo dei Bambini 
• giovedì 6 novembre a Napoli alle ore 18.30 presso  Città della Scienza - Officina dei Piccoli 

Giocare è una cosa seria! Sebbene lo si confini spesso tra le attività meramente ricreative,
il gioco svolge una funzione strutturante dell’intera personalità del bambino: è attraverso il
gioco infatti che i bambini sperimentano il loro mondo e quello degli altri, imparano a essere
creativi ed esprimono i propri stati d’animo.
Una funzione che non si esaurisce nelle relazioni tra pari, ma che vede ora riconosciuta la
propria centralità anche nell’interazione tra genitori e figli: giocare insieme infatti migliora
la relazione familiare e rafforza i legami di intimità.
Le conferenze di Milano, Roma e Napoli, tenute dalla Prof.ssa Maria Rita Parsi - insieme a
rappresentanti ed esperti delle realtà partner — hanno avuto come oggetto proprio la cen-
tralità del gioco nella costruzione della relazione tra genitori e figli, in un periodo in cui
cresce purtroppo il fenomeno di minori “digitalizzati e solitari”.
La Fondazione Movimento Bambino (nata nel 1992 per volontà di Maria Rita Parsi) ha lo scopo
primario di aiutare a diffondere e sviluppare la Cultura dell’Infanzia e dell’Adolescenza, con
l’obiettivo di far rispettare le necessità e i diritti dei bambini e degli adolescenti. La Fonda-
zione è attiva su tutto il territorio nazionale e nella Svizzera italiana.
L’iniziativa “Giochiamo insieme per tutta la vita” è stata realizzata con l’amicizia di Kinder
Sorpresa, che dalla sua nascita, da 40 anni, crea un momento di gioco tra genitori e figli,
rafforzando la loro relazione e complicità.

Il 20 novembre, infine, si è svolto l’evento “Senza Parole”: una giornata internazionale dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in occasione del 25° anniversario della Convenzione
Internazionale sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite nel 1989 e successivamente ratificata da 193 stati nel mondo.  
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Per l’occasione, la SIUA—Scuola di Interazione Uomo Animale ha scelto Città della Scienza
per sostenere il progetto “Libri senza parole: dal mondo a Lampedusa e ritorno” in collabo-
razione con IBBY (International Board on Books for Young People). L’incontro ha visto un
collegamento con le attività dei volontari Ibby di tutta Italia attraverso Il cammino dei diritt,
il libro realizzato da Amnesty International per celebrare i diritti delle bambine e dei bambini
e per festeggiare l’assegnazione del premio Nobel per la pace 2014 a Malala Yousafzai. È
stato inoltre presentato per la prima volta il libro con la storia vincitrice del concorso “Rac-
contami ETOR”, nato a sostegno della biblioteca di Lampedusa e che ha visto la luce grazie
al coraggio e alla lungimiranza delle Edizioni Arianna di Geraci Siculo (Palermo).
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BIC — BUSINESS INNOVATION CENTRE

A) CREAZIONE E SVILUPPO DI IMPRESA
Città della Scienza è al centro del progetto di trasformazione dell’area occidentale di Napoli
che si connota, per un verso, come un programma integrato di recupero di un’area a forte
valenza ambientale e turistico-culturale e, per l’altro, come una straordinaria opportunità
per proporre un nuovo modello di sviluppo centrato sia sulla valorizzazione delle risorse
ambientali e culturali ma anche, e fortemente, sulla promozione dell’innovazione, dei servizi
avanzati e della produzione di beni immateriali. 

Due sono le grandi risorse/opportunità su cui puntare per accrescere le proprie opportunità
di business: 
• Il Distretto del turismo e dei congressi dei Campi Flegrei come grande attrattore turi-

stico-culturale, punto di integrazione e sinergia della vasta e diffusa offerta di risorse cul-
turali e ambientali dell’area, dalle Terme d’Agnano alla Mostra d’Oltremare, da Città della
Scienza all’Arenile di Bagnoli, incrociando i tanti operatori, piccoli e grandi che operano
nell’area. 

• Il Polo Tecnologico dei Campi Flegrei: profondamente radicato nel territorio, che attragga
e/o crei imprese innovative con migliaia di posti di buon lavoro (sull’esperienza concreta
di SophiaAntipolis sulla Costa Azzurra o della Ruhr in Germania). 

In questo scenario i temi dell’innovazione e dello sviluppo, con particolare attenzione allo
sviluppo dei contesti locali, hanno da sempre rappresentato un ambito di forte competenza
per il BIC - Business Innovation Centre, sia a livello territoriale, sia come tecnostruttura di
supporto ad Enti locali, e di sistemi di imprese, che sul terreno dell’internazionalizzazione
delle imprese innovative, che su quello della cooperazione internazionale. Ciò ha fortemente
caratterizzato e reso originale il “modello Città della Scienza” nel contesto nazionale e in-
ternazionale.

La Fondazione IDIS, dal 1°gennaio 2014, ha ripreso la gestione del BIC, con l’Incubatore
d’Impresa e il Centro di Alta Formazione, dopo gli otto anni di fitto di ramo d’azienda alla
società regionale Campania Innovazione. L’attività del 2014 in questo ambito è stata impe-
gnata nel riordinare, innovare e integrare le funzioni specifiche dell’area, e soprattutto nel
rilanciare questo importante asset, per posizionarsi nuovamente come soggetto leader a li-
vello nazionale sui temi della creazione di impresa e dello sviluppo locale, e con un ruolo
attivo forte nell’ambito delle politiche di reindustrializzazione di Bagnoli. 
Il lavoro svolto nel 2014 ha portato ha riqualificare il BIC come centro di eccellenza nell’of-
ferta di spazi e servizi specialistici per supportare la creazione e lo sviluppo di imprese in-
novative, operando sull’intero ciclo di vita delle startup e coprendone tutti gli aspetti più
rilevanti, dalla valorizzazione delle idee al momento in cui sono pronte per affrontare auto-
nomamente il mercato.
Il BIC, membro della rete europea EBN — Innovation Network, promuove una logica di clu-
ster, in cui ciascuna impresa insediata sviluppa e mette a frutto le proprie competenze in un
particolare segmento della filiera.
In uno spazio di circa 4.000 mq, interamente dedicato alle imprese innovative, il BIC ospita
le 3 funzioni descritte qui di seguito.
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• SMART LAB

Area di pre-incubazione, dedicata ai portatori di idee innovative d’impresa e di prodotto o
servizio che sono accompagnati, attraverso un servizio di tutoraggio personalizzato, verso
la definizione di un progetto e un percorso di business. 
Nel 2014, lo Smart Lab ha accolto in preincubazione 6 team selezionati nell’ambito del pro-
getto europeo KiiCs, rivolto a nuove compagini e imprese che offrono soluzioni, servizi e tec-
nologie intelligenti per la qualità della vita e lo sviluppo delle Smart Cities. 

• INCUBATORE

Spazio dedicato alle startup e agli spinoff innovativi, riconosciuto dal marchio comunitario
EC-BIC.
Nel mese di luglio 2014, dopo aver accompagnato le imprese che avevano terminato l’ultimo
ciclo di incubazione verso la postincubazione nell’AIC (di seguito descritta), è stato lanciato
il nuovo bando di selezione per startup e spinoff innovativi, che è sempre aperto. 
Il percorso di incubazione prevede, oltre all’assegnazione di un modulo dedicato per l’inse-
diamento della startup (la struttura dispone di 35 moduli d’impresa con una superficie va-
riabile dai 50 ai 100 mq.), un servizio di informazione, orientamento, tutoraggio e business
development personalizzato, volto ad “iniettare” competenze nelle aree più deboli, e a se-
gnalare e facilitare l’accesso a svariate opportunità di sviluppo, di finanziamento, di innova-
zione, di collaborazione, ecc.
Il nuovo bando ha pienamente confermato l’impianto centrale dell’approccio di Città della
Scienza all’incubazione, cioè quello di operare in una logica di cluster: le imprese selezionate
ed insediate hanno per oggetto attività di produzione e/o di servizi potenzialmente integrabili
in configurazioni di filiera, legate ai seguenti settori prioritari:
- Smart Cities and Green Economy: ambiente, energia, cleantech, green mobility;
- Bio Economy: tecnologie medicali, biotecnologie, health, scienze della vita, agri-food, eco-

nomia del mare;
- Creative Industries: advanced design, digital fabrication, new media, digital applications,

smart education, culture, leisure;
- Nuove frontiere dell’Information and Communication Technologies: es. Internet delle

cose, interfacce utente, dispositivi wearable, cloud computing, big data, security, realtà
virtuale, nuove applicazioni e soluzioni per il web;

- Manufacturing 2.0: robotica, meccatronica, nanotecnologie, nuovi materiali, processi in-
dustriali.

Nel corso del 2014, si è avviato il percorso di valutazione delle candidature pervenute, che
ha portato all’insediamento, oggi, di 9 startup, di cui 3 innovative ai sensi del Decreto Crescita
2.0., che occupano oltre 40 persone, quasi tutte giovani e altamente specializzate.

• COWORKING

Nel 2014 è stato lanciato in via sperimentale un nuovo servizio di coworking, destinato a singoli
e a team di professionisti, creativi, startupper, designer, maker, programmatori e professionisti. 
Si tratta di un’ alternativa all’ufficio tradizionale, che consiste nella possibilità di utilizzare
una postazione di lavoro in uno spazio comune e multidisciplinare, per vivere a pieno, con
la massima flessibilità e per tutto il tempo di cui si ha bisogno,  il sistema di opportunità e
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di networking di Città della Scienza e per condividere strumenti di lavoro, idee, esperienze,
know-how, progetti, creando sinergie, contaminazioni, collaborazioni.
L’accesso al coworking avviene rispondendo ad una call, lanciata nel mese di settembre 2014
e sempre aperta, presentando una domanda via email.  Nel 2014 hanno usufruito di questa
opportunità 2 coworkers. 

Oltre a queste funzioni presenti all’interno dell’edificio “Incubatore”, il BIC coordina e gesti-
sce ulteriori aree di attività:

• AREA INDUSTRIA DELLA CONOSCENZA

Area di post-incubazione di Città della Scienza e primo nucleo industriale del nuovo distretto
di Bagnoli, realizzato nel 2014 in partenariato con il consorzio Area Tech Coroglio. SI tratta
di un servizio dedicato ad imprese più evolute “laureatesi” nell’Incubatore di CDS, ma anche
a startup e a centri di ricerca con progetti di sviluppo sinergici rispetto ad AT Coroglio, al-
l’Incubatore e più in generale al sistema di Città della Scienza.
L’apertura dell’AIC, nella sua parte più rilevante, è stata gestita attraverso un protocollo di
intesa siglato nel mese di  giugno del 2014 tra CDS e AT Coroglio e che prevede una collabo-
razione ad un programma di sviluppo congiunto a forte vocazione territoriale. 
Sulla base di questo accordo, CDS ed AT Coroglio hanno preso in affitto un intero edificio di-
rezionale in via Diocleziano 107, in cui sono oggi localizzate 20 imprese, che contano circa
250 addetti, oltre 20 milioni di euro di fatturato, oltre 20 brevetti, e con una presenza conso-
lidata sui mercati internazionali.
Altre “antenne” che vanno ricondotte nell’alveo dell’AIC, presenti nel 2014 all’interno del
comprensorio di Città della Scienza, sono: il Centro di Ricerca di ESAOTE; il Laboratorio An-
saldo di Gematica; Il Dipartimento DICDEA della Seconda Università di Napoli. Nel 2014 si
sono poste le basi perché questo nucleo si estendesse ulteriormente ad altre realtà siner-
giche rispetto a Città della Scienza, quali l’Agenzia per l’Italia Digitale, l’Associazione Inge-
gneri@Napoli, l’Associazione Campania Startup.

• FAB LAB

Il 2014 è stato un anno di forte impegno anche sul fronte della preparazione al lancio del
nuovo  FabLab di Città della Scienza, officina/laboratorio di advanced design e fabbricazione
digitale in cui si svolgono attività di ricerca, sviluppo, alta formazione, educazione sulle tec-
nologie e metodologie “maker”, realizzato nell’ambito di un progetto finanziato dal MIUR nel
contesto del piano per la ricostruzione di Città della Scienza.
L’obiettivo generale è quello di sperimentare un sistema evoluto di progettazione e pro-
duzione che possa essere utilizzato sia in ambito museale che in altri contesti, anche indu-
striali, e che rappresenti nel contempo una piattaforma per lo sviluppo di competenze, nuove
professionalità e imprese innovative  nel settore della fabbricazione digitale.
Tra le attività svolte nel 2014 su questo fronte, si segnala in particolare il progetto di Coope-
razione Italo-Americana Exhibit Fablab di Città della Scienza, finanziato dal Ministero degli
Affari Esteri, d’intesa con il Ministero dell’Università e della Ricerca, nell’ambito dei Progetti
di grande rilevanza previsti nei Programmi Esecutivi di Collaborazione Scientifica e Tecno-
logica tra Italia e Stati Uniti d’America. Il progetto, patrocinato dall’Ambasciata Italiana negli
Stati Uniti d’America, prevede la cooperazione tra Città della Scienza e il MIT Museum di
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Boston (Massachusetts Institute of Technology) in collaborazione con l’Associazione ASTC
(Association of Science and Technology Center) di Washington che raggruppa i maggiori
Science Centre del Nord America.
Il progetto è parte integrante del piano di ricostruzione di Città della Scienza per la realizza-
zione —all’interno del nuovo Science Centre — di un Exhibit Fablab: una nuova infrastruttura
che sarà concepita come un laboratorio aperto per lo sviluppo di elementi espositivi nel
campo della scienza e della tecnologia coinvolgendo sinergicamente visitatori, ricercatori e
professionisti.
Il progetto, partito nel 2014, ha una durata di due anni e si articola in uno scambio di espe-
rienze tra i partner, al fine di trasferire all’interno del FabLab di Città della Scienza alcune
delle più interessanti esperienze messe in campo dal MIT di Boston, iniziatore del movimento
dei FabLab, oltre ad essere uno dei centri di eccellenza mondiale per la diffusione della S&T.
ASTC contribuirà a diffondere i risultati di questa cooperazione all’interno della sua rete ed
alla promozione di nuove collaborazioni italoamericane in materia di programmi di divulga-
zione scientifica e tecnologica.
In quest’ambito, nel 2014 sono state realizzate le seguenti azioni, tutte propedeutiche alla
progettazione dell’ExhibitFablab di Città della Scienza:
- Un lavoro di desk analysis sulle tecnologie e metodologie maker e sulle principali strut-

ture americane che stanno utilizzando laboratori, tecnologie e metodologie maker in con-
nessione con science centre e/o incubatori, allo scopo di identificare i casi di maggiore
successo in termini di partecipazione pubblica, efficacia degli interventi, sostenibilità dei
modelli di funzionamento;

- la conoscenza delle esperienze del MIT Museum con missioni, visite ed incontri;
- una prima sperimentazione di metodologie e tecnologie relative alla fabbricazione digitale

nelle attività di Città della Scienza;
- un workshop partecipativo sul modello di “ExhibitFabLab” per CDS con le esperte del MIT

e un gruppo di lavoro locale.

• CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI BAGNOLI

Nel 2014 CDS è stato uno dei principali soggetti promotori della costituzione del CCN - Centro
Commerciale Naturale di Bagnoli, consorzio territoriale di operatori economici dell’area,
che  aggrega oltre 80 soggetti (tra cui la stessa CDS e il consorzio AT Coroglio) operanti nei
seguenti settori: commercio e artigianato, industria della cultura e della conoscenza, attività
ricettive e di intrattenimento, servizi alle imprese. 
Il CCN Bagnoli, di cui CDS esprime 2 dei 6 membri nel comitato direttivo, riveste un’impor-
tanza strategica sia per il rafforzamento del legame con il territorio, sia per la definizione di
una strategia integrata per l’area che ne migliori il potenziale attrattivo. E’ inoltre fonda-
mentale per la costruzione di una massa critica che sia più incisiva nell’interlocuzione con
le Istituzioni, specie per rafforzare le istanze di intervento per migliorare vivibilità e fruibilità
dell’offerta produttiva e commerciale dell’area, e per la proposizione di progetti di sviluppo
per il territorio, in particolare nell’area da Nisida alla colmata, su cui CDS occupa una posi-
zione —fisica e simbolica- centrale. 
Con il lancio del nuovo bando regionale per i Centri Commerciali Naturali, Città della Scienza
ha offerto un contributo determinante per la presentazione di un progetto alla Regione Cam-
pania, successivamente approvato con un contributo di circa 150.000 euro per lo sviluppo di
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azioni mirate alla valorizzazione della vocazione culturale, turistica e di intrattenimento del-
l’area (Realizzazione insegne comuni LED, cartellonistica multimediale e sistema gestione
informazioni, rassegna di eventi etc.).

Tra le operazioni più significative, anche in termini di costruzione di un ecosistema ampio e
articolato intorno a CDS per rafforzare e amplificare l’efficacia della sua azione in materia
di creazione e innovazione di impresa, va annoverata anche la costituzione del BAC — Busi-
ness Angels Club, il primo club per la promozione ed il supporto delle imprese innovative
del Sud Italia.
Promotori dell’iniziativa sono, oltre a Città della Scienza: Digital Magics, incubatore certifi-
cato di startup innovative quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana; TechHub, percorso
di accelerazione del Banco di Napoli, Camera di Commercio di Napoli e Università degli Studi
di Napoli Federico II; 012Factory, Startup Academy di Caserta.
Il BAC — Business Angel Club è un hub di collegamento tra investitori e startup, nato per so-
stenere e far crescere gli investimenti in progetti originali, che contribuiscono alla crescita
economica del Sud e all’occupazione per i giovani.
In particolare, scopo del BAC è favorire i rapporti fra business angels, manager, ricercatori,
imprenditori del territorio e neoimprese ad elevato tasso di crescita e che propongono con-
tenuti e servizi ad alto valore tecnologico, organizzando degli incontri periodici, ogni due/tre
mesi, in Campania e nelle altre regioni del Sud Italia. In ciascun incontro sono presentate
startup selezionate tra quelle su cui i soggetti promotori dell’iniziativa stanno investendo in
fondi e servizi di accompagnamento, da sottoporre a potenziali investitori. 
La sua prima edizione si è tenuta il 16 ottobre 2014 al Circolo Canottieri, mentre la seconda
il 22 gennaio 2015 a Città della Scienza.

In conclusione,  sul tema della creazione e dello sviluppo di impresa, nel 2014 si è lavorato
ad un complessivo posizionamento di CDS e del BIC non solo quale soggetto di eccellenza
nel campo della creazione e sviluppo di impresa, ma anche quale agente di sviluppo locale
leader nel Mezzogiorno e in Italia, promuovendo il suo nuovo modello sviluppo basato sul-
l’economia della conoscenza e sulla valorizzazione delle competenze e delle vocazioni pro-
duttive del territorio. 
Un modello che parte dal consolidamento di un’offerta storica, per integrarla con nuove fun-
zioni che in parte la completano, come nel caso della postincubazione fisica (ad oggi CDS è
l’unica struttura del Mezzogiorno a disporre di un’offerta completa e integrata di spazi e ser-
vizi che accompagnano l’impresa lungo l’intero ciclo di vita), e in parte la arricchiscono di
nuove funzioni più agili, come il coworking, o più tecniche e creative, come il FabLab. Un mo-
dello che dialoga in maniera attiva con il territorio attraverso nuovi strumenti di promozione
e di indirizzo come il Centro Commerciale Naturale.

B) CENTRO DI FORMAZIONE
Il Centro di Formazione è, insieme all’ incubatore, lo strumento di Città della Scienza per le
attività di stimolo allo sviluppo economico del territorio. Sin dalla sua nascita il centro ha
rappresentato uno dei più rilevanti riferimenti nel panorama nazionale e internazionale per
la didattica e la formazione non accademica, oltre che naturalmente per la formazione nei
settori delle ICT e dell’economia della conoscenza,  e nell’ambito dei mestieri innovativi.
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Città della Scienza, tramite le reti e i network europei di cui fa parte, ha da sempre promosso
scambi di esperienze e sperimentazioni a livello internazionale, focalizzando l’attenzione sulla
promozione di processi formativi e di apprendimento che coprono tutto l’arco della vita.

Il settore della Formazione negli ultimi anni ha subito profonde trasformazioni dal punto di
vista della normativa, degli strumenti e del rapporto tra sistema centrale e regionale nel-
l’utilizzo delle risorse pubbliche destinate alla qualificazione del capitale umano del nostro
Paese.
Queste trasformazioni hanno  portato tutti gli operatori del settore ad avviare un delicato
processo  di riposizionamento strategico, processo che per molte strutture, soprattutto
quelle di piccole dimensioni, non è stato affatto indolore, portandole di frequente all’abban-
dono del mercato.
Una delle principali conseguenze di questo fenomeno è stato uno spostamento in termini di
attenzione e di concentrazione di risorse dalla formazione finanziata alla formazione auto-
finanziata.

Città della Scienza nel 2014 si è riaffacciata al mondo della formazione dopo lungo tempo in
cui quest’area di business era stata di fatto congelata a seguito del Fitto del Ramo di Azienda
alla Società Campania  Innovazione. Il 2015, di fatto, sarà il primo anno in cui la Fondazione
potrà disporre al 100% del sistema di aule e delle strutture di supporto rientrate dal fitto di
ramo conclusosi a dicembre 2014.

Dunque, il 2014 ha rappresentato un anno di “re-startup” di questo asset, improntato anche
ad un profondo ripensamento delle attività sul piano del target, del posizionamento strate-
gico, del sistema di partenariati e di alleanze, della riorganizzazione interna, con l’obiettivo
di spingere questo settore con decisione verso il mercato privato e di valorizzare alcuni ele-
menti di rilevanza strategica, su cui fare perno. Tra questi, il fatto che Città della Scienza è
Ente Accreditato presso la Regione Campania per lo svolgimento di attività di formazione e
orientamento finanziate e autofinanziate. Inoltre, il Centro di Alta Formazione può contare
sulla disponibilità di 8 aule didattiche attrezzate con tecnologie avanzate (realizzate in si-
nergia e grazie al contributo di Avio, Fondazione Telecom ltalia, Samsung, Teatro Parioli,
Wind), un laboratorio di produzione multimediale e contenuti per la web tv, oltre a un ampio
sistema di facilities e servizi di supporto.
Nel 2014 è stato organizzato il primo Master in Web Marketing organizzato da QuadraNet e
Città della Scienza, finalizzato a formare nuove e qualificate figure professionali in questa
disciplina innovativa, al fine di favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro, in particolare
nei reparti marketing di aziende, nelle società di consulenza legate al marketing e alla co-
municazione, nelle agenzie di web agency.
Il corso, a pagamento, è stato articolato in una parte di docenze in aula, di circa due mesi e
mezzo, e in una parte di stage presso alcune aziende. Sulla base del successo di questa
esperienza, il Master in Web Marketing è stato riproposto anche nella programmazione delle
attività formative previste per il 2015.





SPAZIO EVENTI
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SPAZIO EVENTI

Lo Spazio Eventi — inaugurato nel 2003 alla presenza del Capo dello Stato Carlo Azeglio
Ciampi — si presenta non solo come un’elegante operazione di archeologia industriale ma
anche come un complesso che ha permesso di salvare il passato mettendolo al servizio delle
esigenze attuali.
Spazio Eventi, infatti, sorge dal recupero di un’antica fabbrica di concimi che si inserisce in
un contesto sì affascinante per la bellezza architettonica, ma anche innovativo per il suo con-
tenuto altamente tecnologico.
Il Centro Congressi Spazio Eventi si presenta oggi — forte della sua capienza complessiva di
circa 2.000 posti articolati in un sistema ampio e variegato — composto da ben 13 sale,con
un’ospitalità per ogni singola sala variabile tra i 10 e gli 820 posti: è quindi uno tra i più si-
gnificativi centri congressi del Mezzogiorno. 
A cornice ed integrazione dell’intera struttura, spazi polifunzionali e modulari, aree esposi-
tive,grandi aree attrezzate all’aperto, un anfiteatro da 1.000 posti: un luogo unico in Italia in
cui organizzare eventi di prestigio.
La grande operatività del Centro Congressi è dimostrata dal gran numero di eventi ospitati
nel corso degli anni. Sono stati circa 90 gli eventi curati nel 2014, con una presenza com-
plessiva di oltre 36.000 partecipanti. Confermata, anche per quest’anno, la partecipazione
di alcuni dei più grandi nomi del mondo istituzionale e dell’industria che, ancora una volta,
hanno fatto dello Spazio Eventi il luogo privilegiato in cui svolgere la propria attività di pro-
mozione e di divulgazione.
Hanno utilizzato gli spazi, tra i tanti, Confindustria, l’Unione degli Industriali della Provincia
di Napoli, il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, l’Autorità Garante dell’In-
fanzia, la Fondazione Campania dei Festival, l’International School of Naples di Nato, l’Eu-
ropen Research Council, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Di seguito la tabella degli eventi realizzati nell’anno 2014.
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ESTRATTO DELLA RASSEGNA STAMPA





























































































































































10/04/2015



CULTURA

3 10/04/2015 IL MATTINO

«CITTÀ DELLA SCIENZA? MERITA UN FUTURO MIGLIORE»

5 10/04/2015 LA REPUBBLICA - NAPOLI

FESTA A SORPRESA PER GLI 80ANNI DI SILVESTRINI "CITTÀ DELLA SCIENZA

PENSIAMO AL FUTURO"

VARIE

6 10/04/2015 LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

CITTADINANZA ONORARIA A FRANCO SALVATORE «BIOCHIMICO» DI FAMA

INTEMAZIONALE

EDITORIALI / INTERVISTE

7 10/04/2015 LA REPUBBLICA - NAPOLI

C'ERA UNA VOLTA IL CINEMA LA CAMPANIA SPRECA UN TESORO






































































































































































































































