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INTRODUZIONE
La Fondazione IDIS-Città della Scienza è stata costituita il 18 febbraio 1991.
Gli scopi istituzionali della Fondazione comprendono — con la tassativa esclusione di qualsiasi finalità di lucro — la promozione e la diffusione della cultura scientifica, tecnica, umanistica e artistica, della conoscenza, dell’economia, dei problemi sociali e del tempo libero,
attraverso attività di studio, ricerca, dibattito, didattica, formazione e aggiornamento.
A tale scopo la Fondazione ha promosso e realizzato la Città della Scienza, che gestisce
come luogo di incontro tra i grandi raggiungimenti conoscitivi e la loro possibile utilizzazione economica, produttiva e sociale.
La Fondazione Idis-Città della Scienza è ente inserito dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca nella tabella ex lege 6/2000 che sostiene le fondazioni, gli enti e le strutture
scientifiche che, per prioritarie finalità statutarie, sono impegnate nella diffusione della
cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico.
La Fondazione è inoltre membro attivo della rete dei musei scientifici europei ECSITE di
cui ha espresso la Presidenza nel biennio 2007- 2009 e di cui, attualmente, siede nel Board.
Nel 2005 le è stato attribuito il premio Micheletti come miglior museo scientifico europeo
nell’ambito del Museum of the Year Award e dalla Commissione Europea, nel 2006 ha ricevuto il Premio Descartes per la Comunicazione Scientifica. Sono seguiti nel 2007 il premio
del “Best Science Based Incubator” nella categoria “Self Sustainability”e nel 2008 il Premio
internazionale Best Science Based Incubator 2008 - Overall Winner. Sempre nel 2008 è
giunto anche l’importante Riconoscimento Eurispes che include Città della Scienza tra le
cento esperienze istituzionali e imprenditoriali di successo nel terzo “Rapporto sull’Eccellenza in Italia”.
Il 29 Ottobre del 2010 la Direzione generale dell’UNESCO ha approvato la candidatura di
Fondazione Idis-Città della Scienza a “ONG in relazioni ufficiali con l’UNESCO” attribuendole compiti operativi secondo quanto stabilito dalla “Direttiva relativa ai rapporti con le
Organizzazioni non-governative” adottata dalla Conferenza Generale nella sua 28esima
sessione nel novembre del 1995.
La Fondazione Idis-Città della Scienza ha, infatti, consolidato una notevole esperienza in
azioni informative e di diffusione nel campo della cultura scientifica, anche realizzate a seguito di specifiche convenzioni con Ministeri, con la Commissione Europea, con Enti e Centri
di ricerca nazionali e internazionali.
Questo ulteriore riconoscimento ha consentito alla Fondazione Idis-Città della Scienza di
implementare la sua capacità d’intervento volta a favorire la diffusione della cultura scientifica nei paesi in via di sviluppo e nelle regioni di crisi.
Nel novembre 2011, in occasione della celebrazione del XXV anniversario della manifestazione FUTURO REMOTO e della celebrazione del X anniversario della inaugurazione del
Science Centre, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha voluto riconoscere al
Presidente Vittorio Silvestrini e alla Fondazione l’onorificenza di una medaglia commemorativa.
La Fondazione è organizzata in tre Aree di Business: il Science Centre, l’Area Innovazione
e Sviluppo, lo Spazio Eventi e Congressi.
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Lunedì 4 marzo 2013, intorno alle 21,30 un incendio doloso ha seriamente danneggiato il
Science Centre di Città della Scienza.
Gli inquirenti sono al lavoro per determinarne i colpevoli.
Le attività espositive sono riprese, in versione ridotta, già dal 14 aprile, mentre sono proseguite regolarmente quelle del Centro Congressi, dell’Incubatore di Imprese e del Centro
di Formazione.
Grande è stata l’ondata di solidarietà che ha raggiunto la Città della Scienza. Un’ondata
che — dal mondo intero — ha chiesto con forza alla Fondazione Idis di “non mollare” nonostante il grave colpo subito e di ripartire subito con le attività, ponendosi in primo luogo il
problema del ripristino dell’edificio danneggiato dalle fiamme.
Il programma di lavoro del 2013 ha quindi contemperato due obiettivi:
da un lato la prosecuzione normale delle attività che la cittadinanza e la comunità scientifica hanno da sempre conosciuto e apprezzato;
dall’altro la gestione della progettazione e della ripartenza del nuovo Science Centre.
Di seguito si riportano le principali attività svolte nel corso del 2013.

BREVI CENNI SULL’ONDATA DI SOLIDARIETÀ DOPO L’INCENDIO DEL 4 MARZO 2013
La ripartenza delle attività legate alla divulgazione scientifica — sia quelle espositive che
quelle laboratoriali — sono reiniziate, in una forma molto ridotta e simbolica, già dal 14
aprile, quindi ad appena 40 giorni dal rogo del 4 marzo.
Molto significativa è stata l’ondata di solidarietà espressa dall’intera Nazione, oltre che
dalla comunità scientifica internazionale, e che ha permesso quindi, grazie a piccole e
grandi donazioni, di avviare la ripartenza ufficiale del 7 novembre.
Per i dettagli si veda da pag. 237 a pag. 261

PRINCIPALI EVENTI DI SOLIDARIETÀ PER IL PROGETTO
SCIENCE CENTRE DI CITTÀ DELLA SCIENZA:

DI

RICOSTRUZIONE

DEL

PROGETTO INCENDIUM: Progetto dell’associazione culturale TEMPO LIBERO, che ha realizzato una Mostra con opere di 140 artisti, conclusasi con un’asta di beneficenza. Il ricavato
è stato devoluto per il progetto di ricostruzione del Science Centre di Città della Scienza.
CLUB UNESCO ROMA: il Club ha consegnato il proprio contributo per la rinascita del
Science Centre di Città della Scienza.
TEATRO PARIOLI Peppino De Filippo: i coniugi Luigi e Laura De Filippo hanno inaugurano
l’aula 2.0 (aula multimediale fondata sull’uso di nuove tecnologie per la didattica) donata
a Città della Scienza dal Teatro Parioli di Roma a seguito di una serata di beneficienza.
LA SPECOLA DI FIRENZE: ha organizzato una bellissima serata di solidarietà a favore di
Città della Scienza, che ha richiamato circa 2.500 visitatori al Museo della Specola di
Firenze; vi hanno preso parte il Presidente del Museo Guido Chelazzi, il Magnifico Rettore
dell’Università Alberto Tesi e il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, oltre al
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Presidente dell’Associazione Nazionale dei Musei Scientifici, Fausto Barbagli. Il personale
del Museo ha prestato il proprio servizio in forma volontaria e gratuita e ha consegnato
direttamente ai colleghi napoletani il ricavato della serata di solidarietà.
LE VELE DEL GOLFO DEL LEVANTE per Città della Scienza: si è trattato di una raccolta di
fondi per la ricostruzione del Science Centre da parte degli organizzatori del Campionato
di vela d’altura Vele di Levante, che raccoglie i circoli velici del Golfo del Levante (Ercolano,
Torre del Greco, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Vico Equense, Capri).
CONCERTO DI BENEFICENZA DI MICHELE CAMPANELLA: il pianoforte del Maestro Michele Campanella ha accompagnato gli spettatori della serata di mercoledì 10 aprile verso
la nuova stagione di Città della Scienza, con la riapertura dei nuovi spazi espositivi dopo
l’incendio. Una serata di beneficenza il cui incasso, gestito — come del resto tuti i proventi
derivanti dalle donazioni — dal Comitato dei Garanti della Fondazione Idis, è stato destinato
alla ripresa delle attività e alla ricostruzione delle strutture distrutte.
SECONDO CIRCOLO DON MINZONI DI SOMMA VESUVIANA: La Direzione Didattica Statale
del Secondo Circolo Don Minzoni ha organizzato una mostra mercato, con animazioni, esperimenti ed eventi musicali per sostenere il Progetto per la ricostruzione del Science Centre
di Città della Scienza. La donazione è stata consegnata ufficialmente al Prof. Silvestrini dal
primo cittadino di Somma Vesuviana, Raffaele Allocca.
AURELIO DE LAURENTIIS, in occasione del Convegno di Medicina dello Sport che si è tenuto
a Città della Scienza, ha promesso di donare 200mila euro per la ricostruzione del Science
Centre.
GALLERIA DEGLI UFFIZI: per sottolineare l’espressione di fattiva solidarietà e unità nella difesa del patrimonio culturale contro tutte le aggressioni criminali, la Direzione della Galleria
ha attivato una raccolta di fondi devoluta a Città della Scienza per il Progetto di ricostruzione.
MUSEQUALITY “Musequality World Busk”: una serie di concerti promossi da Musequality in
tutto il mondo per raccogliere fondi per progetti di educazione musicale. A Napoli il concerto
si è svolto nella sala Newton di Città della Scienza e parte del ricavato è stato devoluto alla
ricostruzione.
PARTITA ITALIA-ARMENIA: si è tenuta allo stadio San Paolo di Napoli, e il Presidente della
F.i.g.c. ha deciso di devolvere parte dell’incasso Città della Scienza.
TEATRO SAN CARLO: l’Orchestra del San Carlo ha devoluto l’incasso di una prova generale
aperta al pubblico di un Concerto devoluto al progetto di ricostruzione.
Al CAVACON (salone del fumetto) è stato realizzato un evento di sostegno alla ricostruzione
del Science Centre: presso la Mediateca Marte di Cava de’ Tirreni si è tenuta la presentazione
dell’antologia di racconti fantasy “Orologi Senza Tempo”, il cui incasso è stato devoluto a Città
della Scienza.
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IL SOLE DI HIROSHIMA: è stata la “Cerimonia delle lanterne galleggianti”, cui è seguita una
raccolta fondi per la ricostruzione del Science Centre.
CONCERTO LIVE DI TRICKY E KING OF CONVENIENCE: si sono tenuti, presso l’Arenile di Bagnoli, due Concerti live il cui ricavato è stato donato a Città della Scienza.
LUNA ROSSA PIRANHA destina il suo premio a Città della Scienza.
NOTTE BIANCA IN ATENEO: l’Università Partenope ha organizzato un evento promosso da
un gruppo di studenti dell’Università stessa. L’incasso è devoluto al progetto di ricostruzione.
TEATRO TRIANON: si è tenuto un concerto di beneficenza organizzato dalla “International
Organization for Diplomatic Relation” presso il Teatro Trianon con la partecipazione di Ramona Badescu. Parte delle offerte delle sponsorizzazioni sono devolute alla ricostruzione del
Science Centre.
L’ORDINE DEGLI INGEGNERI della provincia di Napoli ha deciso di investire il 5 per mille a
favore della ricostruzione del Science Centre.
L’ACCADEMIA AERONAUTICA DI POZZUOLI ha organizzato un Concerto di Edoardo Bennato
devolvendo l’incasso a Città della Scienza.
DA BARCELLONA PER CITTÀ DELLA SCIENZA: presso il Centro Pou de la Figuera si è svolto
“Ricomincio da te. Da Barcellona per Città della Scienza”, un evento benefico di raccolta
fondi da destinare alla ricostruzione del Science Centre organizzato dall’Associazione
Taranta per la promozione culturale e dal Centro Culturale Ama l’Italiano in collaborazione
con l’associazione Laboratorium Teatro Bcn, Altra Italia, il Teatro Stabile di Barcellona e il
Museo di Matematica della Catalogna e con il patrocinio del Comune di Napoli e dell’Istituto
Italiano di Cultura di Barcellona.
Per l'elenco completo dei sostenitori consultare la pagina web:
http://www.cittadellascienza.it/notizie/elenco-sostenitori/
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ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Città della Scienza ha da sempre sviluppato percorsi di cooperazione allo sviluppo per la
promozione della cultura scientifica e dell’innovazione tecnologica con azioni che mettono al centro la scienza come linguaggio di pace e di dialogo tra i popoli. Tra le azioni
più rilevanti ricordiamo i numerosi progetti europei in corso, il progetto per la realizzazione del primo Science Centre palestinese, il cui prototipo è attivo presso l’Università
Al Quds di Gerusalemme Est e l’organizzazione del Festival della Scienza di Owerri in Nigeria nel 2009.

EUROPE DIRECT
La Commissione europea, per il tramite della Rappresentanza in Italia, ha identificato nel
CEICC/Comune di Napoli la gestione delle attività del Centro Europe Direct. Tali attività vengono realizzate in partenariato con la Fondazione Idis-Città della Scienza attraverso un accordo di cooperazione tra le due strutture. In particolare la Fondazione Idis svolge sotto il
coordinamento del CEICC/Comune di Napoli le seguenti attività:
attività di comunicazione e sensibilizzazione, in particolare l’organizzazione degli eventi e
manifestazioni previste presso la sede di Città della Scienza (per es. Festa dell’Europa o
comunque fuori dalla sede dello sportello CEICC/Europe Direct).
Nel corso del 2013 sono state realizzate dalla Fondazione Idis le seguenti azioni:
• la valorizzazione delle donne nel settore scientifico, in occasione della giornata del 8 marzo;
• l’Europa Museum in occasione della Festa dell’Europa dal 9 al 13 Maggio;
• la partecipazione alla 3 Giorni per la Scuola dal 9 al 13 ottobre;
• la partecipazione alla Giornata Mondiale della Scienza per la pace e lo sviluppo il 9 novembre.

INCONTRI, VISITE ED EVENTI
12 febbraio 2013
Ambasciatore palestinese S.E. Sabri Ateyeh
L’Ambasciatore Palestinese S.E. Sabri Ateyeh è stato in visita a Città della Scienza. L’incontro è stato promosso dall’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Campania
per rilanciare la collaborazione tra il sistema imprenditoriale campano e quello palestinese. All’incontro hanno preso parte l’Onorevole Fulvio Martusciello, Consigliere del Presidente della Giunta Regionale per le Attività produttive e lo Sviluppo economico,
l’Ingegnere Paolo Bencivenga per l’Unione Industriali, il Professor Vittorio Silvestrini e il
Dottor Vincenzo Lipardi di Città della Scienza, il Professor Giuseppe Zollo di Campania Innovazione e il Dottor Bruno Uccello del Consorzio Area Tech Coroglio.
La visita dell’Ambasciatore era propedeutica all’organizzazione di una delegazione campana in Palestina nel mese di marzo e alla visita del Presidente Abu Mazen in aprile a Napoli, per valutare le opportunità e strategie di partenariato che andranno a definire il nuovo
quadro di cooperazione tra Regione Campania e Palestina.
Questa è stata l’occasione per ribadire i tanti progetti che Città della Scienza porta avanti
in questo specifico segmento della cooperazione scientifico culturale, puntando a valorizzare la cultura scientifica non solo come promotore del progresso scientifico e dello sviluppo sostenibile in queste regioni, ma anche come linguaggio di pace in Medioriente.
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21 febbraio
Ambasciatore di Norvegia Bjørn Grydeland
L’Ambasciatore di Norvegia in Italia, Bjørn Grydeland, ha visitato Città della Scienza assieme
all’addetto culturale Else L’Orange.
Dopo la visita al Science Centre, durante la quale l’Ambasciatore Grydeland e la sua collaboratrice hanno mostrato un appassionato interesse verso la struttura, la rappresentanza
diplomatica ha avuto modo di vedere l’Incubatore e conoscere due delle aziende incubate.
Al termine del tour, l’Ambasciatore ha partecipato alla conferenza stampa della mostra
“Fridtjof Nansen: esploratore, scienziato e benefattore dell’umanità (1861-1930)” dedicata
all’esploratore norvegese, che ripercorreva gli studi in tema ambientale dalle prime spedizioni fino ai nostri giorni, con “approdo” nella Stazione Dirigibile Italia di Ny Alesund alle
Svalbard in Artico, dove il Consiglio Nazionale delle Ricerche opera da oltre quindici anni.
Nel suo intervento l’Ambasciatore ha ricordato il passaggio di Nansen a Napoli, alla Stazione
Zoologica A. Dohrn, come momento importante della sua vita di scienziato prima della spedizione al Polo Nord con la Fram che viene raccontato nella mostra.
Questa visita è stata l’occasione, per l’Ambasciatore, di conoscere Città della Scienza e avviare, in futuro, nuove collaborazioni culturali scientifiche con la Norvegia.
12 marzo
Incontro con i vertici di ECSITE
Dopo l’incendio del 4 marzo, Robert Firmhofer, Presidente di ECSITE e direttore del Science
Centre Copernicus di Varsavia, e Catherine Franche, direttrice di ECSITE, hanno espresso
personalmente la loro vicinanza e solidarietà a Città della Scienza nel corso di un incontro
con i lavoratori e il pubblico. “I science centre non sono più solo dei musei, delle esposizioni,
ma degli autentici strumenti di coinvolgimento dei cittadini nella ricerca e nella scienza”, ha
sottolineato Firmhofer, che ha ricordato anche le migliaia di messaggi ricevuti da tutti i
science centre e musei scientifici non solo della rete europea ECSITE, ma di tutto il mondo.
Catherine Franche, che si è commossa ricordando di aver tenuto a Città della Scienza il suo
primo convegno di ECSITE nel 2000, ha garantito l’impegno dell’associazione per la ricostruzione, mettendo a disposizione idee e oggetti, e rivelando di essere rimasta particolarmente
colpita dalla forte volontà di Città della Scienza di riattivarsi subito e continuare ad andare
avanti. “Città della Scienza è un faro nel panorama dei Science Centres europei per la sua
capacità di innovare il settore della comunicazione della scienza”, ha affermato la direttrice
di ECSITE.
Al termine dell’incontro è stato proiettato un video realizzato dall’Ecsite con le testimonianze
di solidarietà di diversi rappresentanti dei science center della rete.
20 marzo
Incontro con i colleghi della Am Qattan foundation in Palestina
Sono stati in visita a Città della Scienza Bisan Battrani e Rami Muhtaseb della Am Qattan
Foundation in Palestina. Pur essendo a conoscenza del rogo che ha distrutto Città della
Scienza, Bisan e Rami — che avevano programmato da tempo una visita a Napoli per conoscere gli spazi espositivi e le attività del Science Centre — sono venuti per portare la loro solidarietà a tutto lo staff di Città della Scienza.
Struttura di particolare rilevanza nel mondo arabo, la AM Qattan Foundation svolge un ruolo
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di primo ordine per la diffusione della cultura scientifica nei territori palestinesi e nella striscia di Gaza. Idee di partenariato sono state discusse con lo staff di Città della Scienza per
svolgere attività di educazione scientifica nelle scuole palestinesi e stringere legami tra la
Fondazione Idis e la AM Qattan Foundation.
Questa visita, particolarmente simbolica in questo momento di dolore, ha ribadito l’amicizia
e la concreta collaborazione che esiste da anni tra Città della Scienza e la Palestina.
3 aprile
Visita del Commissario UE alle politiche regionali Johannes Hahn
È stato in visita a Città della Scienza il commissario europeo per le politiche regionali Johannes Hahn, che interviene anche all’incontro a Bruxelles del 9 aprile. Hahn ha ulteriormente testimoniato la solidarietà dell’Europa al presidente Vittorio Silvestrini e alla comunità
scientifica napoletana tutta, ribadendo che per l’Europa ricostruire Città della Scienza è
molto importante.
Il commissario ha anche sottolineato che, in quanto ex Ministro della scienza e della ricerca
in Austria, è pienamente consapevole dell’importanza di istituzioni di collegamento tra
scienza e società come la Città della Scienza.
Sono stati presenti all’incontro anche il Presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro,
e il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.
9 aprile
L’Europa per Città della Scienza: grande successo della missione a Bruxelles
Grande successo per l’iniziativa a sostegno di Città della Scienza promossa presso la sede
del Parlamento Europeo di Bruxelles dai Parlamentari Europei Roberta Angelilli, Andrea
Cozzolino, Erminia Mazzoni e Gianni Pittella.
Nel corso dell’evento — cui hanno partecipato in circa 200 tra esponenti del mondo scientifico
internazionale, rappresentanti e funzionari del Parlamento e della Commissione Europea,
istituzioni e musei partner di Città della Scienza in progetti e cooperazioni internazionali —
tutti hanno ripetuto ai rappresentanti della Fondazione Idis presenti all’incontro, il Consigliere Delegato Vincenzo Lipardi, il Consigliere d’Amministrazione Antonino Magliulo e Anne
Marie Bruyas, responsabile delle Relazioni Internazionali di Città della Scienza, di proseguire
nell’attività al fine di ricostruire il Science Centre al più presto.
L’incontro è stato aperto dall’europarlamentare Andrea Cozzolino che ha fortemente sostenuto l’iniziativa europea a fianco della Fondazione Idis-Città della Scienza, confermando l’impegno suo e degli altri parlamentari intervenuti, Gianni Pittella ed Erminia Mazzoni, affinché
la ricostruzione avvenga presto, bene e nello stesso luogo in cui il Science Centre sorgeva.
Il VicePresidente della Commissione Europea Antonio Tajani, intervenuto anche a nome dei
Commissari per le politiche regionali Johannes Hahn e per la ricerca Maire Geoghegan
Quinn, ha ricordato la missione realizzata a Città della Scienza nello scorso novembre e la
viva impressione riportata sia nella visita al Science Centre che nell’incontro svolto con le
start up napoletane, testimonianza di un’attività che va assolutamente sostenuta. E difatti il
Vicepresidente ha annunciato che si farà promotore di un gruppo di sostegno dell’Unione
Europea per individuare, in ambito europeo, le risorse utili per la ricostruzione.
Anche l’ex Ministro Luigi Berlinguer, a sua volta europarlamentare e Presidente del Comitato
per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica, ha sottolineato non solo l’importanza
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e il ruolo di Città della Scienza nella diffusione della cultura scientifica in Italia e a livello internazionale e quindi la necessità di resistere e di ricostruire al più presto il Science Centre
lì dove è stato distrutto, ma ha anche annunciato l’impegno in prima persona del Comitato
da lui presieduto che è stato a Napoli a portare la propria testimonianza attiva in un ciclo di
eventi alla fine del mese di aprile.
Erano presenti inoltre: l’Ambasciatore Italiano presso l’Unione Europea Nelli Feroci, l’Ambasciatore Italiano presso il Belgio Alfredo Bastianelli, la Vicepresidente e la Direttrice della
rete Ecsite Brigitte Coutant e Catherine Franche, il Presidente di EUSEA Leonardo Alfonsi,
la Direttrice dell’ESA Simonetta di Pippo, il Dirigente dell’Ufficio Comunitario Regionale della
Regione Campania Dario Gargiulo, il Presidente della X Municipalità di Napoli Ippolito Crescenzo, alcuni studenti dell’Istituto Pontano accompagnati dal loro preside e numerosi funzionari della Commissione Europea ed attori della comunicazione scientifica di tutta Europa.
13 aprile
Visita del Vicepresidente del Parlamento Europeo On. Gianni Pittella
L’Onorevole Gianni Pittella, Vicepresidente Vicario del Parlamento Europeo, ha fatto visita
agli spazi di Città della Scienza per esprimere solidarietà e vicinanza alla Fondazione Idis.
L’Onorevole Pittella era intervenuto anche all’incontro tenutosi a Bruxelles e organizzato
dal Parlamento Europeo lo scorso 9 aprile “L’Europa per Città della Scienza”.
24-25- 26 aprile
Missione in USA
Tre giorni di incontri a Washington DC per il Direttore Luigi Amodio, che ha raccolto solidarietà e disponibilità per attività future di sostegno alla ricostruzione.
In particolare, il 24 aprile Amodio ha incontrato Bud Rock e Walter Staveloz, rispettivamente
CEO e Responsabile Relazioni Internazionali dell’ASTC, la rete che negli USA e in altri paesi
del mondo raccoglie più di 650 musei e science centre. Rock e Staveloz hanno ribadito il loro
sconcerto per quanto accaduto a Napoli e hanno messo a disposizione l’ASTC per coordinare
le attività di sostegno a Città della Scienza da organizzare negli USA. Inoltre, hanno invitato
la Fondazione Idis al prossimo congresso dell’ASTC — che si terrà ottobre ad Albuquerque —
per raccontare l’esperienza vissuta e incontrare i colleghi statunitensi.
Il 25 aprile, presso l’Ambasciata Italiana, si è tenuto invece un importante incontro di presentazione — al mondo accademico e imprenditoriale della regione di Washington DC — dei
Parchi Scientifici e Tecnologici italiani, tra cui Città della Scienza. Viva impressione ha suscitato la proiezione del video prodotto dal centro RAI di Napoli sul rogo del 4 marzo e sulla
reazione dei giorni successivi. A latere del convegno, Amodio ha incontrato a lungo gli addetti
scientifici e l’addetto culturale dell’Ambasciata d’Italia negli USA — Ranieri Guerra, Giulio
Busulini e Renato Miracco — che hanno testimoniato la grande attenzione suscitata negli italiani e italoamericani in USA verso l’incendio del 4 marzo e con cui si lavorerà per realizzare
eventi di sostegno nei prossimi mesi.
Infine, il 26 aprile Amodio si è recato assieme alla delegazione dei Parchi Scientifici italiani,
presso la George Mason’s University in Virginia, per incontrare esperti di creazione di impresa nel campo biotecnologico e ricercatori italiani che hanno dato la propria disponibilità
ad amplificare presso la comunità scientifica statunitense il messaggio di sostenere la ricostruzione di Città della Scienza.
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9-13 maggio
Festa dell’Europa
Città della Scienza ha organizzato in collaborazione con il CEICC del Comune di Napoli e gli
altri partner della rete Europe Direct Napoli, un programma di mostre ed eventi in occasione
della Festa dell’Europa. Sei installazioni e sei tapas tematiche dedicate alle politiche europee
sono state ideate e realizzate dagli studenti di sei Istituti Superiori di Napoli per questa nuova
edizione dell’Europa Museum:
ITAS Vittorio Emanuele II
Liceo Ginnasio Giambattista Vico
Istituto Superiore Francesco De Sanctis
Istituto Superiore Francesco Nitti
Istituto Superiore Margherita di Savoia
Istituto Superiore Artemisia Gentileschi
Europa Museum è un progetto nato per avvicinare l’Europa agli studenti attraverso la creazione
di un museo itinerante, lo studio dei principali obiettivi delle politiche europee e l’approfondimento
dei principi ai quali questi si ispirano. Dal 9 al 13 maggio, gli studenti hanno presentato e discusso
con esperti i risultati del loro lavoro.
In occasione della Festa dell’Europa 2013 sono stati presentati, inoltre, i dieci migliori Laboratori
d’impresa creativa promossi dai ragazzi delle scuole secondarie superiori coinvolte nel progetto europeo KiiCS, che nasce con l’obiettivo di promuovere connessioni tra scienza, creatività ed impresa.
Questa manifestazione è stata l’occasione per rimarcare la grande solidarietà che Città della
Scienza ha ricevuto da tutta Europa in seguito all’atto criminale del 4 Marzo.
6- 8 giugno
Città della Scienza alla conferenza ECSITE di Goteborg
Si è svolta dal 6 all’8 giugno 2013 a Goteborg, in Svezia, l’annuale Conferenza di Ecsite, la più
grande conferenza di comunicazione scientifica in Europa cui hanno partecipato oltre 1.000 professionisti provenienti da tutto il mondo, organizzata dalla rete europea dei science centre e
musei della scienza.
La partecipazione di Città della Scienza ha quest’anno un valore particolare. Fin dalle prime ore
dopo l’incendio dello scorso 4 marzo, sono giunti numerosi messaggi di solidarietà dal resto
d’Europa e dal mondo e l’8 marzo i vertici di Ecsite sono venuti in visita a Città della Scienza in
un’affollata e commovente iniziativa pubblica.
Nella Conferenza — che è stata aperta da un emozionante video realizzato dal Centro di produzione RAI di Napoli — i delegati di Città della Scienza hanno promosso la campagna di solidarietà
per la ricostruzione del Science Centre raccogliendo proposte di exhibit, mostre, science show
e collaborazioni dai colleghi di tutto il mondo. La delegazione ha incontrato anche i vertici della
rete nord americana ASTC, che ha lanciato un programma specifico per raccogliere fondi in
partenariato con l’Ambasciata Italiana negli Stati Uniti.
Durante la Conferenza è stata lanciata la prima edizione della Summer School Euro-Mediterranea e Mediorientale per la Comunicazione Scientifica che si è tenuta a Granada dal 22 al 28
settembre. Il progetto - coordinato da Città della Scienza, con il patrocinio dell’UNESCO - per
formare futuri manager di science centre e musei della scienza nel Mediterraneo, e costruire
una comunità di attori impegnati professionalmente nella diffusione della cultura scientifica
come fondamento di una nuova cittadinanza nell’intera area.
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Nelle sessioni della conferenza ci sono stati diversi interventi tenuti dai rappresentanti di Città
della Scienza.
Vincenzo Lipardi è intervenuto sui science centre e sul loro ruolo nei processi di creazione di
nuove attività imprenditoriali legate alla creatività.
Luigi Amodio ha esposto il progetto sperimentale di insegnamento delle materie logico-matematiche, in fase di avvio con il MIUR; è inoltre intervenuto sulla “3 giorni per la scuola” e sull’identità dei science centre a 45 anni dalla nascita dell’Exploratorium di San Francisco.
Anne-Marie Bruyas, Responsabile delle relazioni internazionali, ha coordinato una sessione sui
temi dell’innovazione nei science centre.
Rosella Parente, fisica dello staff della Didattica, ha presentato i risultati di un progetto europeo
per la costruzione di reti di apprendimento nel campo della scienza.
22-27 settembre
Summer School euro-mediterranea e medio orientale per manager dei musei scientifici
Dal 22 al 27 settembre si è svolta a Granada, la prima edizione della Summer School Euro-Mediterranea e Medio Orientale per i manager dei musei scientifici, promossa e organizzata da
Città della Scienza con i due network museali ECSITE e NAMES, il Parque de la Ciencia di Granada, Universcience (meglio conosciuta come la Villette) di Parigi, il Planetarium Science Centre
della Bibliotheca Alexandrina di Alessandria d’Egitto, il Scientific Center di Kuwait City, la Cité
des Sciences di Tunisi, il Museo delle Scienze di Trento, il Natural History Museum di Londra.
La Summer School ha ricevuto il sostegno della Kuwait Foundation for the Advancement of
Science e il patrocinio di importanti organizzazioni internazionali tra cui l’UNESCO, la Third
World Accademy of Science e la Parlamentary Assembly of the Mediterranean.
Questa prima edizione della Summer School ha avuto luogo a Granada in Spagna, città simbolica
per la sua storia e il suo patrimonio dell’incrocio tra la cultura araba e occidentale, mentre l’edizione 2014 si terrà presso la Città della Scienza di Napoli.
Obiettivo della Summer School è rinforzare i science centre dell’area euromediterranea e sostenere lo sviluppo di nuovi musei al fine di costruire una comunità di attori impegnati professionalmente nella diffusione della cultura scientifica quale fondamento di una nuova
cittadinanza nell’intera area.
Cinquantacinque sono stati i partecipanti, tra speakers e studenti provenienti da Algeria, Egitto,
Francia, Italia, Kuwait, Palestina, Portogallo, Spagna, Tunisia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Inghilterra e Stati Uniti.
Di seguito il programma delle attività:
Sunday 22 September - Ice-break evening
19:30 Official Opening by
Ernesto Paramo, Director Parque de las Ciencias
Rosalia Vargas, President of Ecsite
Maria Cristina Russo, Director of International Cooperation, DG research, European
Comission
Francisco González Lodeiro, Rector of the University of Granada
Francisco Ledesma Palomino, Deputy Mayor of Granada
Philosophy of the project by Mijbil Almutawa, President of NAMES and Catherine
Franche,
Director of ECSITE
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Day 1- Monday 23 September, STRATEGIC PLANNING
09.00-09.10 Program: Carmen Guerra
09:10-09:30 Starter: Mijbil Almutawa, Director of the Scientific Center Kuwait
09:30-11:00 From the global to the local context: value, mission and impact of science centres: Colin Johnson, Freelance, past CEO of Techniquest
11.30-13.00 Science centres activities, audiences and public impact: Jean-Marie Sani, Director of projects, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris
14:30-17:00 Practical workshop: How to develop a strategic plan Convened by Colin Johnson, Freelance, past CEO of Techniquest
17:30-18:30 Visit: Installation of temporary exhibition — Madinat Ilbira (Legado Andalusi)
Day 2-Tuesday 24 September — Science Learning
09:00-09:30 Starter: Carmen Guerra, Parque de las Ciencias
09:30-11:00 SENSOCIENCIA and experiment: Rut Jimenez and Maria Martinez Chico, Almeria University and About science learning: Yusuf Ulcay, Bursa Science Centre
11:30-13:00 How can science museums/centes enhance school science education?; Martin
Lawrence Deputy Head of learning, London Natural History Museum
14:30-17:00 Thematic Workshops: Environmental Sciences Dr. Boshra Salem, Alexandria University; Chemistry (science shows) Sebastian Cardenete and Carlos Duran. Director Principia Science Centre; Physics Carlos Sampedro Parque de las Ciencias
17:30-18:30 Optional visit: Outer space as exhibition area — From astronomy to a menhir
(Groups depending on number of participants)
Day 3 — Wednesday 25 September — TOP PRIORITIES FOR MANAGEMENT
09:00-09:30 Starter: Brigitte Coutant, Head of Institutional and International Relations Universcience Partenaires3
09.30-10.30 Ten commandments in managing a science centre: what should you do, what
should you avoid: Hoda ElMikaty, Director of Planetarium Science Centre of the
Bibliotheca Alexandrina
11.00-12.00 Fundraising strategies: which tactics should we use to balance funds from
companies or from government: Alain Coine, General Delegate of the endowment fund, Universcience Partenaires
12.00-13.00 Commercial issues of science centres: Louise Emerson, Head of Business and
Commercial Strategy, London Natural History Museum
14.30-17.00 Science culture for the development in the Mediterranean: Vincenzo Lipardi,
CEO Città della Scienza with Mario Scalet, Head of Science Unit, UNESCO Office
in Venice, Pilar Aranda Ramirez, Executive Secretary of the Euro Arab Foundation for Higher Studies.
17:30-18:30 Optional Visit: Education and communication departments and Cultural Gallery
Day 4- Thursday 26 September — EXHIBITION DEVELOPMENT
09:00-09:30 Starter: Ernesto Paramo Director of Parque de las Ciencias
09:30-11:00 Phenomena, Objects and Representations: Three Types of Exhibits and associated Design Principles.: Tom Rockwell, Exploratorium, Director of Exhibits
and Associate Director for Program
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11:30-13:00
14:30-17:00

17:30-18:30

Exhibition development planning for the young public: Marie-Pierre Lahalle,
Deputy Head of Museological projects, Universcience
Case study - Analysis of the MUSE case study in Trento: development of exhibitions, choices of medias, planning of development, relation exhibition/building: Michele Lanzinger and Lavinia Del Longo, Director of MUSE-Museo della
Scienze and team 4
Visit: Storage and conservation (Groups depending on number of participants)

Day 5- Friday 27 September — NEW TECHNOLOGIES
09:00-09:30 Starter: Luigi Amodio Director of Città della Scienza
09:30-11:00 Practical lessons Setting up internet collaborative platforms in science centres:
Claude Farge, Director for Publishing and Transmedia, Universcience
11:30-13:30 Activity programs with new technologies (teachers training & digital planetarium) Manuel Roca, Director of Production and Technology Department, Parque
de las Ciencias.
Programming Competitions, Eng. Eslam Wageed, Project Manager, Regional
Informatics Center, Arab Academy for Science and Technology
17:00-18:30 The dissemination of patrimony as a knowledge progress strategy of the Alhambra: Mº del Mar Villafranca, Director of the Alhambra
18:30-20:00 Visit to the Alhambra. Conversation on science and art at the Alhambra Gala
Cocktail - Carmen de la Victoria
19-22 ottobre
CONFERENZA ASTC Albuquerque
Dal 19 al 22 ottobre Città della Scienza ha partecipato alla Conferenza Annuale dell’ASTC,
(associazione dei science centre statunitense) ad Albuquerque nel New Mexico.
Città della Scienza è stata invitata a partecipare proprio dalla rete ASTC con un proprio spazio
espositivo dove ha raccolto la solidarietà internazionale del pubblico, costituito dagli oltre
1500 partecipanti alla conferenza.
La partecipazione napoletana alla conferenza nasce dalla missione del direttore di Città della
Scienza che in aprile, a Washington, raccolse la solidarietà dei vertici della rete americana,
che in quell’occasione espressero la propria volontà di supportare la ricostruzione del museo
scientifico napoletano.
29 ottobre
L’avvenire della Ricerca di Eccellenza
Martedì 29 ottobre Città della Scienza ha coorganizzato con il Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) ed in collaborazione con l’Università di Napoli Federico II, la Giornata Informativa dell’ERC in Italia. L’ERC finanzia gli scienziati eccellenti e creativi in Europa per
promuovere la ricerca fondamentale, accompagnandoli nelle ricerche di frontiera. Oltre
500 ricercatori tra i ERC grantees in Italia e gli aspiranti beneficiari hanno partecipato alla
giornata.
Al mattino si è tenuta una sessione pubblica alla presenza di Fulvio Esposito, Capo della
Segreteria Tecnico del Ministro alla Ricerca Scientifica Maria Chiara Carrozza, e la Presidente dell’ERC Helga Nowotny, per discutere la ricerca d’eccellenza in Italia e in Europa.
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Alcuni ricercatori beneficiari di grants ERC hanno presentato i risultati delle loro ricerche
e il pubblico avrà l’opportunità di incontrarli, porre domande e discutere dei loro studi.
Nel pomeriggio, una sessione d’informazione (in lingua inglese) dedicata alle opportunità di
finanziamento ERC è stata organizzata per i ricercatori con l’obiettivo di presentare gli
schemi di finanziamento e le procedure di presentazione delle domande.
9-10 novembre
Giornata Mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo
La Giornata Mondiale della Scienza che si celebra il 10 novembre di ogni anno a partire dal
2011, vuole ricordare il mandato e l’impegno dell’UNESCO per la scienza quale fattore di pace
tra i popoli, richiamando la necessità di un nuovo contratto sociale, sottolineando il ruolo
della scienza nella creazione di una società inclusiva e sostenibile in cui tutti i cittadini siano
partecipi in modo critico e consapevole.
Quest’anno, la celebrazione della giornata a Città della Scienza è stata parte del programma
di Futuro Remoto, e ha ricoperto un significato particolare dopo l’incendio doloso che ha colpito il Science Centre lo scorso 4 marzo.
Questa giornata è stata promossa da Città della Scienza assieme all’Ufficio Unesco di Venezia
e ha visto, come è ormai consuetudine, oltre alla conferenza ufficiale — curata direttamente
con l’Unesco — la partecipazione di tutte le organizzazioni, associazioni ed ONG nella sessione
poster per esporre e illustrare le proprie esperienze ed i propri progetti.

Programma
ore 9.30 - Saluti di benvenuto
Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato di Città della Scienza
Mario Scalet, Capo Unità Scienza, UNESCO, Ufficio Regionale per la Scienza e la Cultura
in Europa
Alessandra Di Pippo, Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione
del Sistema Paese
Carmine Piscopo, Assessore all’Urbanistica del Comune di Napoli
ore 10.30 - La scienza per la pace e sviluppo nel Mediterraneo e nel Medio Oriente
Mahmoud Nasreddine, Segretario Generale del Centro per gli Studi Strategici in Nord
Africa e Medioriente
Maurizio Martellini, Direttore Insubria Center on International Security ICIS), Università
degli Studi dell’Insubria, Como
Père Laurent Mazas, Responsabile del Cortile dei Gentili, Rappresentante della Santa
Sede presso gli Organismi Internazionali di Cultura
Giovanna Del Giudice, Assessore alla Cooperazione Internazionale della Provincia di Napoli
Gennaro Migliore, Camera dei Deputati
Sessione Poster
Associazione L.E.S.S. onlus - Centro studi e iniziativa di Lotta all’Esclusione Sociale per lo
Sviluppo
Associazione Comunità Palestinese della Campania
Associazione Mondo Intero
Assopace Napoli Associazione per la Pace
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Bottega della Comunicazione e della Didattica
CGIL, CISL, UIL
Comunità di Sant’Egidio di Napoli
Comunità Promozione Sviluppo - CPS
Cooperativa Sociale Casba
Cooperativa Dedalus
Ecolecinema - Festival Cinema Diritti Umani
EIP Italia Sezione Campania
Federconsumatori
Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli
GMA Napoli OdV
IDEAS Seconda Università degli Studi di Napoli
Ingegneri Senza Frontiere
ISODARCO - Italian Pugwash Group
Libera - Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie
LTM - Gruppo Laici Terzo Mondo
N:EA (Napoli: Europa Africa)
Operatori di Pace - Campania ONLUS e IPRI, Rete CCP
Psichiatria Democratica
Tavolo di cittadinanza del Comune di Napoli — Servizio Cooperazione Decentrata, Legalità,
Pace/ CEICC - Europe Direct Napoli
Unicef
Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Un ponte per...
Urban FabLab
10 novembre
Iniziativa con la Comunità di Sant’Egidio
Domenica 10 novembre Città della Scienza ha ospitato la Comunità di Sant’Egidio. Più di 450
allievi della Scuola di italiano per immigrati hanno svolto le loro lezioni di lingua nel Centro
Congressi e hanno visitato Futuro Remoto. Di pomeriggio si è svolta la Cerimonia della Consegna dei diplomi della scuola di italiano.
20-21 novembre
Ecsite Director Forum, Lisbona
In quanto Full member di Ecsite, la rete europea degli science centres e musei della scienza,
Città della Scienza ha partecipato al Directors’ Forum di Ecsite che si è svolto nei giorni 20
e 21 novembre presso il Pavilhao do Conhecimento Ciencia Viva a Lisbona.
Il Directors’ Forum raggruppa ogni anno i direttori di science centre e musei scientifici europei per scambiare opinioni e discutere temi rilevanti di queste istituzioni.
Tra i relatori del Directors Forum:
José Mariano Gago, President of LIP (Laboratory of Instrumentation and Experimental Particle Physics), Portugal sulle politiche scientifiche;
Sergio Bertolucci, Director of Research and Scientific Computing, CERN, Switzerland sulla
Comunità Scientifica;
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Carlos Coelho, President of Ivity Corporate Brand, Portugal sul marketing e il pubblico;
Danièle Cohn, Director of Center for Aesthetics and the Philosophy of Art, France sul valore
estetico della scienza;
Philippe Galiay, Policy Officer, European Commission, DG Research & Innovation, Belgium
sulle priorità del nuovo programma Ricerca ed Innovazione della Commissione Europea.
10 dicembre
Conferenza Avventure Spaziali
Martedì 10 dicembre Città della Scienza ha organizzato con l’Ambasciata di Francia in Italia,
l’Istituto Francese a Napoli e il Centre National d’Etudes Spatiales una conferenza del Professor Jacques Blamont, scienziato di fama nell’astronautica e l’astrofisica. La conferenza
ha ripercorso le origini dell’avventura spaziale della civiltà umana: un’avventura iniziata dopo
la seconda guerra mondiale e che ha portato a straordinari risultati per la pace e il progresso
dell’umanità.
La conferenza è stata organizzata in collaborazione con il Distretto Aerospaziale della Campania, il CIRA, l’INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte, i Dipartimenti di Ingegneria
aerospaziale e di Scienze Fisiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’AIDAA,
l’Accademia Pontaniana, l’INFN, il CORISTA, l’Unione Astrofili Napoletani, l’Amicale des
Français de Naples et de l’Italie du Sud, l’Italian Institute for the Future, lo Space Renaissance Italia, il Trans-Tech, l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, l’Associazione amici
Città della Scienza, la cooperativa le Nuvole, il CNR-IMM, la Seconda Università degli Studi
di Napoli, il Consorzio A.L.I., l’ENEA, il CNR-IREA e l’associazione Eurovia.
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CHINA ITALY INNOVATION FORUM
SINO ITALIAN EXCHANGE EVENT 2013
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CHINA ITALY INNOVATION FORUM
SINO ITALIAN EXCHANGE EVENT 2013
Il Governo Italiano, con l’Accordo Quadro sottoscritto ad aprile 2013 fra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero degli Affari
Esteri, la Fondazione IDIS - Città della Scienza, l’ICE e l’Agenzia per l’Italia Digitale, ha impresso
un nuovo sviluppo all’internazionalizzazione dei sistemi innovativi tra Italia e Cina.
Con l’Accordo, riconfermando quanto convenuto con il Ministero per la Scienza e Tecnologia
cinese (MOST) nel Joint Statement di giugno 2012, si individua una piattaforma congiunta italocinese centrata sull’organizzazione di due eventi di scambio annuali su trasferimento tecnologico, ricerca e innovazione: il Sino-Italian Exchange Event (SIEE) e il China-Italy Innovation
Forum, individuando la Città della Scienza di Napoli, già soggetto promotore e gestore del SIEE,
come attuatore per l’intero programma di scambi.
I due matchmaking event, entrambi consolidati su una lunga esperienza pregressa (il SIEE
alla sua settima edizione e il China-Italy Innovation Forum alla IV), sono programmati ad anni
alterni fra Italia e Cina, nell’ottica di rafforzare le sinergie tra le Istituzioni firmatarie dell’Accordo Quadro, il mondo della ricerca - CNR, ENEA, INFN, Università - le aziende innovative, i
sistemi regionali e gli enti preposti alla divulgazione e promozione della ricerca.
In questo quadro, l 14, 15 e 16 novembre 2013 l’Italia ha presentato a Pechino il meglio del Sistema dell’Innovazione nazionale.
Di grande importanza, nella giornata del 15 novembre, è stato l’incontro istituzionale del Comitato Direttivo Italo-Cinese sull’Innovazione, cui hanno partecipato il Ministro Cinese per la
Scienza e la Tecnologia Wan Gang e il Ministro Italiano Maria Chiara Carrozza, accompagnato
in delegazione, tra gli altri, dal Presidente dell’ASI Enrico Saggese, dal Consigliere Delegato
di Città della Scienza, Vincenzo Lipardi, e dai professori Piera Molinelli e Sergio Baragetti dell’Università di Bergamo.
L’incontro Bilaterale ha confermato la volontà di rafforzare la cooperazione sull’innovazione
sia con le attività dei 3 Centri Italia-Cina, sia con la già consolidata piattaforma di scambi, che
promuovendo nuove azioni, in particolare nel campo dell’aerospazio e della valorizzazione dei
talenti.
A conclusione del vertice, è stato inaugurato dal Ministro Maria Chiara Carrozza e dal Vice-Ministro alla Scienza e Tecnologia Cao Jianlin il IV China Italy Innovation Forum, a cui hanno preso
parte più di 100 innovatori italiani e oltre 400 omologhi cinesi. Oltre 200, inoltre, i partecipanti
cinesi coinvolti nella giornata di lavoro del Sino Italian Exchange Event il giorno precedente.
La cooperazione scientifica tra le eccellenze italiane e cinesi, la difesa della proprietà intellettuale, la collaborazione in ambiti commerciali e produttivi sono i temi degli undici accordi siglati
nella cerimonia inaugurale e nelle giornate del China Italy Innovation Forum.
Altri tre accordi sono stati firmati nel corso delle missioni di Nanchino e Shanghai, missioni
che hanno rappresentato un “prolungamento” molto importante delle due manifestazioni: una
delegazione di 25 innovatori italiani, infatti, ha preso parte a una giornata di lavoro bilaterale
promossa dalla Provincia del Jiangsu, incontrando il 19 novembre a Nanchino oltre 150 rappresentanti di aziende e istituzioni; il giorno successivo la delegazione italiana ha partecipato
agli incontri organizzati dalla Commissione di Scienza e Tecnologia della Municipalità a Shanghai. Le due missioni di Nanchino e Shanghai si sono concluse con un incontro con il Console
Generale d’Italia a Shanghai, Vincenzo De Luca, e con l’ipotesi di un nuovo appuntamento Italia-Cina a Nanchino, con un focus sulle Smart Cities.
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I NUMERI DELL’EDIZIONE 2013
PECHINO, NANCHINO E SHANGHAI
8 WORKSHOPS
3 Workshop sulle Smart City il 14 e 15 novembre: il primo con un taglio rivolto alle policies
e alla governance delle città italiane e cinesi, che si è tenuto nel corso del Sino-Italian Exchange Event; il secondo con la presenza delle aziende che hanno raccontato soluzioni e
proposte tecniche, nell’ambito del China Italy Innovation Forum; il terzo organizzato dalla
città cinese di Guyiang per avviare la cooperazione con l’Italia sulla costruzione di una smart
city cinese eco-sostenibile.
Workshop Academic Spin-offs, Innovative Start-ups and Young Talents: una sessione interamente dedicata alla presentazione dei talenti italiani agli investitori cinesi.
Workshop sulla cooperazione in campo healthcare e biotecnologico: incentrato sui progetti
già in corso tra strutture italiane e cinesi e su nuovi progetti di collaborazione.
Workshop su Emerging Industries: una presentazione dei settori di punta sia della ricerca
che industriali italiani e cinesi e delle potenziali collaborazioni.
2 Workshop di presentazione a Nanchino e Shanghai per l’individuazione di progettualità
comuni nel campo delle smart city, healthcare, delle biotecnologie, dei nuovi materiali e del
design.
11 TAVOLI DI LAVORO
Smart City Platforms; Green Mobility; Urban networks (Smart grids, water, waste); Smart
Home/Building; Cooperazione tra Università; Chimica Verde e Ambiente (3 tavoli); Agrifood;
Biotecnologie e Medicale; Design e Creative Industries.
OLTRE 600 INCONTRI B2B
14 ACCORDI SIGLATI
CIRCA 100 GLI INNOVATORI ITALIANI
OLTRE 800 I PARTECIPANTI CINESI AGLI INCONTRI NELLE 3 CITTA’
Il China Italy Innovation Forum e il Sino Italian Exchange Event si inscrivono nell’ambito degli
accordi governativi di collaborazione scientifica e tecnologica tra il MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) e il MOST (Ministry of Science and Technology), che prevedono la realizzazione di eventi di scambio annuali, organizzati alternativamente in Italia e
in Cina.
Come già ricordato, in Italia il programma congiunto del China-Italy Innovation Forum - Sino
Italian Exchange Event è organizzato e gestito dalla Fondazione IDIS - Città della Scienza,
sulla base dell’Accordo Quadro sottoscritto ad aprile 2013 tra il Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero per lo Sviluppo Economico,
l’ICE-Agenzia, l’Agenzia per l’Italia Digitale e la Città della Scienza stessa.
Partner del Comitato Organizzatore e Promotore del China-Italy Innovation Forum - Sino Italian Exchange Event, inoltre, sono: Consiglio Nazionale delle Ricerche, ENEA, ICE - Agenzia
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per l’Internazionalizzazione delle imprese italiane, Gestore Servizi Energetici, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Campania Innovazione, Toscana Promozione.
Un ruolo di fondamentale importanza è stato, inoltre, svolto dall’Associazione Nazionale dei
Comuni Italiano per la realizzazione del focus Smart City.
La gestione operativa degli eventi è stata svolta dalla Knowledge for Business.
I partecipanti italiani alla missione cinese sono stati selezionati attraverso una call pubblica
lanciata dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca il 13 settembre 2013 e chiusa il 15
ottobre; la call è stata pubblicizzata attraverso i principali canali web, mailing e stampa del
Miur, del Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero degli Affari Esteri, oltre che con il
supporto di tutti gli enti membri del Comitato Promotore e delle Camere di Commercio.
Una call ad hoc è stata, invece, lanciata dal Ministero dello Sviluppo Economico per selezionare, in collaborazione con il MIUR, le start-ups innovative e spin-offs accademici che hanno
preso parte alla pitch session session con gli investitori cinesi.

I PARTECIPANTI AL CHINA ITALY INNOVATION FORUM
E AL SINO ITALIAN EXCHANGE EVENT
Actvalue
Adelante Dolmen
Adspray
Agenzia Italia Digitale
Agenzia per la Cina
Agenzia Spaziale Italiana
Aidos System
Alma Automotive
App-factory
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
Calabresi Creativi
B-Human
Bioker
Blomming
Bm Solar
Caen
Centro di Ondostomatologia della Regione Emilia Romagna
Città della Scienza
Città di Bari
Città di Brescia
Città di Torino
Cosvitec
Cubit-Alma Serica
D.In.E.Sto.
Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali - Consiglio Nazionale delle Ricerche
Enea
Enea - EERA project
Enea - Laboratorio La Trisaia
39

Engineering
Euro China Society for Health Research
Fscire
Fiber2Sens
Jenuino
HSD Europe
ICE - Agenzia per la Promozione all’estero e l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane
Istituto di Chimica e Tecnologie dei Polimeri - Consiglio Nazionale delle Ricerche
I&C
Istituto per i Materiali Compositi e Biomedici - Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Istituto di Protezione delle Piante - Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori
Istituto di Ricerca per la Prevenzione dei Rischi Geologici e Idrologici del CNR
Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici - Consiglio Nazionale delle Ricerche
Knowledge for business
Lab 11
LAC - Logistics & Automatation Consulting
L.I.N.F.A. scarl
Logikamente
Mail - Up
M.A.R.E.A. scarl
Ministero degli Affari Esteri
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Ministero dello Sviluppo Economico
Morgagni Perantoni Hospital
Nais Engineering
Netval
New Fadem
News 3.0
Ospedale Pascale
Ospedale San Donato
PLASMAPPS
Politecnico di Milano
Polo Mobilità Sostenibile della Regione Lazio - POMOS
Polo Tecnologico di Pordenone
Prigen
Promos - Camera di Commercio di Milano
Reputation Manager
Rural Hub
Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna
System Design
S.O.R.R.I.S.O. Scarl
Stelnet
Top-ix
Università di Bari - Dipartimento di Chimica
40

Università di Bergamo
Università di Bologna
Università di Brescia
Università la Sapienza - Dipartimento di Medicina Sperimentale - Unità di Ricerca in Scienza
dell'Alimentazione e Nutrizione Umana
Seconda Università di Napoli - Dipartimento di Ingegneria Civile, Industrial Design, Ambiente
e Storia - DICDEA
Seconda Università di Napoli - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche
e Farmaceutiche
Seconda Università di Napoli - Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Seconda Università di Napoli - Dipartimento di Medicina Sperimentale
UGC - Fashtags
ZHEUS

SMART CITIES
In linea con le strategie messe in campo dal MIUR, le manifestazioni di Pechino hanno promosso - per il secondo anno consecutivo - l’approccio italiano al tema delle Smart Cities,
potendo contare su partecipanti d’eccezione: il Sindaco di Bari, Michele Emiliano; l’Assessore all’Innovazione di Torino, Enzo Lavolta; la coordinatrice del progetto Smart City di Brescia, Nadia Busato; il delegato Smart City dell’Anci, Lorenzo Benussi; il coordinatore Enea
- EERA, Mauro Annunziato.
L’obiettivo di medio periodo del programma, promosso da Città della Scienza, in collaborazione con ICE - Agenzia e con il coordinamento scientifico di ENEA e ANCI, è la creazione di
una piattaforma italo-cinese di città “smart”, puntando sia a costruire partenariati e scambi
fra città italiane e cinesi che a creare spazi per le filiere nazionali imprese-ricerca specializzate.
Tra le interlocuzioni avviate a Pechino nei due seminari sulle Smart City nell’ambito del Sino
- Italian Exchange Event e del China Italy Innovation Forum si citano la Città di Guyiang, Ecocity cinese; l’Institute of Electronics della Chinese Academy of Sciences (IECAS); la Beijing
Association of Science and Technology of City Management; la Tsinghua University School
of Public Administration; il Beijing Internet of Things Institute; l’Urban Planning and Design
Institute della Shanghai Tongji University; la Beijing University of Post and Telcommunications; la società cinese Jumpo Technology Development, leader nelle tecnologie per le città
intelligenti.
Quattro i filoni tematici approfonditi nelle sessioni di lavoro tra le aziende e gli enti cinesi e
italiani: Smart City Platforms; Green Mobility; Urban networks (Smart grids, water, waste);
Smart Home/Building.
La Città di Guyiang ha anche firmato un accordo con Città della Scienza: l’accordo vedrà Città
della Scienza, insieme ad ENEA e ANCI, cooperare sulla promozione dei modelli e delle esperienze italiane di smart city, nonchè sulle tematiche e tecnologie connesse alle smart city.

SPIN-OFFS ACCADEMICI, SART-UPS INNOVATIVE, YOUNG TALENTS
Nelle giornate di Pechino una specifica sessione è stata dedicata alle Start-ups e agli Spin-off
italiani: 15 “giovani talenti” nei settori ICT/Digital, Mobilità e Automotive, e Agrifood hanno presentato le proprie competenze e progetti ad una platea di investitori ed esperti cinesi.
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Un focus fortemente voluto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dal Ministero
dello Sviluppo Economico, e che si inscrive nelle policies avviate a livello governativo per creare
un ponte tra Italia e Cina e favorire opportunità di business e cooperazione per i giovani italiani
nell'ambito di programmi di sviluppo industriale o per la realizzazione di partenariati tecnicoscientifici.
Su questa direttrice si muove anche il Database dei talenti Sino-Italiani, una piattaforma per
sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della scienza e tecnologia, promossa dal Consolato Generale italiano, inaugurato dal Ministro Carrozza presso la sede del Centro Cina-Italia
per il Design e l’Innovazione (CIDIC) di Shanghai nei giorni successivi al China Italy Innovation
Forum.

AMBIENTE, CHIMICA VERDE E NUOVI MATERIALI
Oltre alla salvaguardia dell’ambiente e alla riduzione delle fonti di inquinamento, l’agricoltura
ecologica è al centro delle questioni e delle priorità cinesi, a partire dal prossimo piano nazionale agricolo che dovrà fare il punto sugli investimenti e le aree di intervento.
Molte le problematiche da risolvere in tempi brevi per la Cina, relativamente alle quali l’Italia
detiene tecnologie e un grande know-how. La riduzione dei consumi idrici in agricoltura; la
lotta alla desertificazione; la riduzione dell’uso di fitofarmaci; l’eliminazione delle fonti di inquinamento da materiali plastici; le soluzioni per l’inquinamento atmosferico e delle acque;
lo smaltimento dei rifiuti sono solo alcuni dei temi affrontati ai tavoli di lavoro e nei B2B da
parte di esperti italiani e cinesi.

HEALTHCARE, FARMACEUTICO E BIOMEDICALE
L’Healthcare ha avuto diversi focus e declinazioni nei giorni delle due manifestazioni di Pechino,
come anche nelle missioni territoriali di Nanchino e Shanghai.
A Pechino, l’attenzione è stata rivolta principalmente su due tematiche: i bio-materiali e la rigenerazione dei tessuti, che sono anche tra i campi di attività del centro di ricerca congiunto
tra il CNR e l’Università del Sichuan, secondo quanto stabilito dall’accordo stipulato al China
Italy Innovation Forum; e la cooperazione tra strutture sanitarie italiane e cinesi sulla mappatura, le tecniche e le tecnologie di intervento per la cura dei tumori.
Anche il tema della ageing society sta avendo un fortissimo impatto sulla pianificazione del sistema sanitario nazionale cinese, che presenta forti disomogeneità territoriali, e sull’impiego
e sviluppo di tecnologie legate alla salute e alle disabilità, come emerso anche nelle sessioni
di lavoro sulle Smart Cities.
La farmaceutica e il biomedicale sono stati i settori centrali delle due missioni di Nanchino e
Shanghai, dove la delegazione italiana ha potuto incontrare la China Medical City di Taizhou, il
Jiangsu Life Science and Technology Innovation Park, lo Shanghai Juke Biotech Park, la Shanghai Bio Industry Association, il Shanghai Pharma Engine Co. e un nutrito gruppo di aziende
del settore farmaceutico.

DISTRETTI E AGGREGATI INNOVATIVI
All’interno del China Italy Innovation Forum e del Sino Italian Exchange Event si è avviato
quest’anno un coinvolgimento dei Distretti e degli Aggregati innovativi promossi dal Ministro
dell’Istruzione, Università e Ricerca: infatti, aggregando l’offerta innovativa su diversi settori
di forte interesse per la Cina, questi soggetti hanno una capacità competitiva particolarmente
interessante per il mercato cinese.
43

Tra gli Aggregati innovativi che hanno partecipato all’edizione 2013 delle due manifestazioni
italo-cinesi si citano MAREA, nel settore dei nuovi materiali; SORRISO per il farmaceutico;
LINFA per l’agrifood.
Pechino, 15 novembre
1. Centro Italia Cina per il Trasferimento Tecnologico
• Cina: MOST, BMSTC
• Italia: MIUR, Agenzia Italia Digitale, Università di Bergamo, NETVAL
2. Realizzazione di un Centro Internazionale per la Ricerca di Polimeri Multifunzionali e Materiali Biologici
• Cina: Università del Sichuan
• Italia: Dipartimento di Chimica e Tecnologia dei Materiali del CNR
3. Attuazione del Protocollo di Intesa della mappatura della luna
• Cina: Centro Nazionale di Telerilevamento
• Italia: Agenzia Spaziale Italiana
4. Accordo di cooperazione trilaterale
• Cina: Città di Guiyang, Network Internazionale per il Trasferimento Tecnologico ITTN
• Italia: Città della Scienza
5. Trasferimento del filtro nasale Sanispira
• Cina: Bio-TechDatsing di Pechino Srl
• Italia: HSD EUROPE
6. Cooperazione nella Ricerca & Sviluppo di un Modulo Antenna Radar
• Cina: Tecnologia Digitale Highlander di Pechino Srl
• Italia: Aidos System Srl
7. Collaborazione sulla protezione del Diritto Intellettuale
• Cina: Centro Italo-Cinese per il Design e per l'Innovazione, CIDIC- Tongji University
• Italia: Politecnico di Milano
8. Accordo di sistema tra Parchi
• Cina: Parco Tecnologico di Tianjin
• Italia: Polo Tecnologico di Pordenone
9. Realizzazione di un Laboratorio Congiunto per la prevenzione di disastri montani
• Cina: Istituto di Ricerca per la Prevenzione dei Disastri Montani e l'Ambiente dell'Accademia Cinese delle Scienze
• Italia: Istituto di Ricerca per la Prevenzione dei Rischi Geologici e Idrologici del CNR
10. Accordo quadro di collaborazione per lo sviluppo di tecnologie sostenibili e l’impiego di
sostanze naturali nei settori biotech, agroindustry e human healthcare
• Cina: Leili Marine Bioindustry Inc.
• Italia: Marea Scarl
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11. Accordo di collaborazione su servizi alle imprese innovative
• Cina: Beijing Hi-tech International Business Incubator Co Ltd
• Italia: Knowledge for Business srl
Nanchino, 19 novembre
12. Accordo di cooperazione bilaterale
• Cina: Jiangsu International Cooperation and Coordination Centre for Small and medium
enterprises
• Italia: Città della Scienza
13. Accordo quadro di collaborazione per lo sviluppo di accordi industriali nel settore biofarmaceutico
• Cina: Jiangsu Life Science and Technology Innovation Park
• Italia: Sorriso Scarl
Shanghai, 20 novembre
14. Accordo di collaborazione per lo sviluppo di attività sui nuovi materiali eco-compatibili in
agricoltura
• Cina: Zhejiang Bolong Ecological Technolgy Co Ltd.
• Italia: Istituto di Chimica e Tecnologie dei Polimeri del CNR
Altri accordi in fase di sottoscrizione
Il Polo della Mobilità sostenibile della regione Lazio e DINESTO spin-off dell’Università Sapienza stanno definendo altri tre accordi per lo sviluppo di progetti e il trasferimento tecnologico in tema di mobilità sostenibile ed energia con:
• Beijing Jiaotong University - School of Electrical Engineering
• Shenzen Institute of Advanced Technology - Chinese Academy of Science
• University of Michigan-Shanghai Jiao Tong Univ. Joint Institute
La settima edizione del Sino Italian Exchange Event si è inaugurata il 14 novembre presso il
Beijing Science and Technology Activity Center.
Tra gli organizzatori cinesi: la Beijing Association for Science and Technology - associazione
che raggruppa più di 300 tra aziende, fondazioni ed enti che operano nei settori scientifici e
innovativi - che è il braccio locale dell’omologa associazione nazionale, il CAST - partner storico della Fondazione Idis - Città della Scienza; il Beijing Science and Technology Consulting
Center, struttura operativa del BAST preposta alla gestione dei programmi di cooperazione
internazionale; e il Zhongguancun Science Park Management, il maggiore PS&T cinese, articolato in 7 parchi tematici.

OPENING SESSION
La giornata è stata inaugurata sul versante cinese da Zhou Lijun e Jing Xiaodong, vicepresidenti del Beijing Association for Science and Technology; da parte italiana sono intervenuti
Nikola Jovanovic per l’Ambasciata italiana, Vincenzo Lipardi, consigliere delegato di Città
della Scienza, e Antonino Laspina, coordinatore dell’ufficio ICE di Pechino.
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SMART CITY WORKSHOP
A seguire, dopo un’introduzione di Marina Leonardi dell’ENEA e di Mario Malinconico per il
CNR in rappresentanza dei due enti scientifici promotori della manifestazione e di Wang Xinxia dell’Institute of Electronics della Chinese Academy of Sciences (IECAS), Antonino Laspina
dell’ICE ha coordinato il Workshop sulle Smart City.
Un primo quadro d’insieme sui modelli adottati dalle città italiane è stato introdotto da Mauro
Annunziato dell’ENEA, sub-coordinatore del programma congiunto europeo sulle Smart
City-EERA, e da Lorenzo Benussi per l’Osservatorio Smart City dell’Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani; mentre sul versante cinese è intervenuto Song Gang, Direttore dell’Administration Technology and Information Center della città di Pechino e dell’mGov Lab China,
che ha presentato la strategia cinese e la piattaforma IOT sperimentata a Pechino.
La seconda sessione del workshop, invece, è stata finalizzata ad approfondire alcuni case
studies di città italiane “getting smart”: Bari, presentata dal sindaco Michele Emiliano, che
con il progetto Res Novae - finanziato nell’ambito del programma MIUR - sta costruendo
un’avanzata urban network platform; Torino, di cui l’assessore Enzo Lavolta ha illustrato gli
elementi chiave del piano di risparmio energetico e del progetto SMILE per la mobilità sostenibile e l’inclusione sociale nell’era 2.0; Brescia, presentata da Nadia Busato, coordinatrice del progetto Brescia Smart City, incentrato principalmente a potenziare la cittadinanza
attiva e l’inclusione sociale.
A fare da controcanto sul versante cinese sono intervenuti Zhang Nan, Professore alla Tsinghua University School of Public Administration, che ha spiegato i processi di Smarter urban
governance (SUG) applicati a Pechino a partire dal 2006, insistendo sulle differenze tra i modelli di Living Lab e Fab Lab; e Li Mei, del Beijing Internet of Things Institute, che ha presentato il modello di gestione 2.0 della sanità attualmente in funzione in Cina.

TAVOLE ROTONDE
Nella sessione pomeridiana, si sono tenute le tavole rotonde tra gli operatori italiani e cinesi,
finalizzate ad una conoscenza reciproca e all’individuazione di possibili proposte progettuali o
accordi di ricerca, produttivi o commerciali.
Per quanto riguarda le Smart Cities, si sono tenute in parallelo 4 sessioni, identificate a partire
dalle filiere ricerca/impresa coinvolte nei progetti di Smart City delle 3 città che hanno partecipato alle manifestazioni di Pechino: Smart City Platforms; Urban networks - Smart grids,
water, waste; Green Mobility; Smart home - smart buildings.
Il Tavolo di lavoro sulla Cooperazione Scientifica e Accademica ha visto una folta partecipazione
da parte italiana e cinese, con presentazioni delle attività e delle eccellenze delle scuole e dei
dipartimenti, approfondendo possibilità di scambio tra docenti, studenti e di progettazione congiunta. Attorno al tavolo l’Università di Brescia; la Seconda Università di Napoli; l’Università di
Bologna; l’ENEA; la Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna; l’Università La Sapienza; la Beijing University of Science and Technology, la Beijing Technology and
Business University; la Beijing Information Science and Technology University; il Beijing Institute of Technology.
La sessione di lavoro su Chimica Verde e Nuovi Materiali, coordinata da Mario Malinconico dell’Istituto di Chimica e Tecnologie dei Polimeri, è stata la sede per approfondire, dal punto di
vista delle aziende e della ricerca, alcuni aspetti legati in particolare al settore dell’agricoltura,
alla riduzione e all’uso sostenibile di fitofarmaci; ai materiali plastici e alla loro riduzione.
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Dopo la giornata di lavoro con la Beijing Association of Science and Technology, il 15 novembre si è tenuta nella sede della Beijing Municipal Science and Technology Commission la 4a
edizione del China Italy Innovation Forum, promossa da parte cinese dal Ministero di Scienza
e Tecnologia Cinese (MOST), dalla Commissione di Scienza e Tecnologia della Città di Pechino, dal China Italy Technology Transfer Center.
Il China Italy Innovation Forum ha visto la partecipazione di una platea di oltre 400 rappresentanti di città ed enti di coordinamento provinciale, aziende innovative, parchi scientifici,
incubatori, centri di innovazione, università, investitori.
Ad apertura lavori, si è tenuta a porte chiuse la Conferenza del Comitato Direttivo Italo - Cinese sull’Innovazione (vertice bilaterale), che ha visto la partecipazione del Ministro della
Scienza e della Tecnologia Wan Gang e del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca
Maria Chiara Carrozza, accompagnati da una delegazione di importanti esponenti del mondo
della ricerca e della tecnologia dei due Paesi - per l’Italia l’Agenzia Spaziale Italiana, l’Università di Bergamo e la Città della Scienza. Nel corso del vertice si è discusso da una parte,
dei risultati ottenuti dai progetti congiunti già esistenti tra Italia e Cina - come i laboratori
nati con il CNR e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare o i Centri Bilaterali sull’e-Government, sul Design e sul Trasferimento Tecnologico, e dall’altra, dei progetti futuri, come le
possibili collaborazioni nelle aree del monitoraggio dei disastri ambientali e delle zone di
montagna, della fisica dello spazio e dei satelliti per esperimenti scientifici.
La cerimonia di apertura è stata un momento di riflessione sui rapporti tra Italia e Cina sull’innovazione.
Il Vice-Ministro cinese per la Scienza e Tecnologia, prof. Cao Jianlin, ha espresso soddisfazione per gli sviluppi del programma di cooperazione italo-cinese, iniziativa che si inserisce
nel quadro dell’azione dei centri di trasferimento tecnologico internazionali che la Cina ha
promosso negli ultimi anni.
Ha ricordato l’importanza che la Cina conferisce alla promozione dell’innovazione nel quadro
di una più ampia cooperazione internazionale.
Il Ministro italiano per l’Istruzione, Università e Ricerca, prof. Maria Chiara Carrozza, ha presentato le pietre miliari della politica italiana per rafforzare la ricerca e la capacità di innovazione del Paese: “gli investimenti in conoscenza restituiscono ottimi risultati” ha detto il
Ministro. Giovani, start-ups universitarie, una formazione orientata all’imprenditorialità e in
linea con il mercato del lavoro: sono alcuni dei punti affrontati dalle politiche MIUR, che
vanno di pari passo con una strategia nazionale orientata a incentivare il rapporto con la ricerca e i processi di innovazione all’interno delle imprese come volano per una “open innovation economy”.
Il vice-sindaco di Pechino, Zhang Gong, ospite della manifestazione, ha salutato la folta delegazione italiana, riconfermando l’interesse dei due Paesi a proseguire e sviluppare i programmi di cooperazione, a partire proprio dai temi urbani e dalla programmazione Smart
City in cui Pechino è impegnata con importanti progetti, e dall’innovazione come volano dello
sviluppo economico.
Il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Enrico Saggese, e Jing Guifei, vice-direttore del
National Remote Sensing Center of China, hanno presentato al pubblico il progetto sulla
mappatura della luna, che vede un’importante e attiva collaborazione tra Italia e Cina.
A seguire, alla presenza del Ministro Maria Chiara Carrozza e del Viceministro Cao Jianlin,
si è tenuta la cerimonia delle firme degli accordi: la cooperazione scientifica tra le eccellenze
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italiane e cinesi, la difesa della proprietà intellettuale e altri accordi commerciali e produttivi
sono i temi degli 11 accordi firmati il 15 novembre, di cui 9 accordi siglati nella cerimonia
inaugurale del China Italy Innovation Forum.
In particolare, gli accordi hanno riguardato: tra il MOST e il BMSTC e il MIUR, l’Agenzia Italia
Digitale, l’Università di Bergamo e la rete NETVAL, la costituzione del Centro Italia-Cina per
il Trasferimento Tecnologico; tra CNR - Dipartimento di Chimica e Tecnologia dei Materiali
e l’Università del Sichuan la realizzazione di un Centro Internazionale per la Ricerca di Polimeri Multifunzionali e Materiali Biologici; tra il Centro Nazionale di Telerilevamento cinese
e l’Agenzia Spaziale Italiana l’attuazione del protocollo di intesa della mappatura della luna;
tra la Città di Guiyang, il Network Internazionale per il Trasferimento Tecnologico ITTN e da parte italiana - Città della Scienza la cooperazione trilaterale per il trasferimento di tecnologie dall’Italia alla Cina, con particolare riferimento al settore Smart City; tra la Bio-TechDatsing di Pechino e la HSD EUROPE il trasferimento del filtro nasale Sanispira; tra
Tecnologia Digitale Highlander di Pechino e l’italiana Aidos System la cooperazione nella Ricerca & Sviluppo di un Modulo Antenna Radar; tra il Centro Italo-Cinese per il Design e per
l'Innovazione - CIDIC, la Tongji University e il Politecnico di Milano la collaborazione sulla
protezione del Diritto Intellettuale; tra il Parco Tecnologico di Tianjin e il Polo Tecnologico
di Pordenone la cooperazione di sistema tra Parchi; tra l’Istituto di Ricerca per la Prevenzione dei Disastri Montani e l'Ambiente dell'Accademia Cinese delle Scienze e l’Istituto di
Ricerca per la Prevenzione dei Rischi Geologici e Idrologici del CNR la realizzazione di un
Laboratorio Congiunto per la prevenzione di disastri montani.
Sono stati siglati, nel corso della giornata, altri due accordi: tra la cinese Leili Marine Bioindustry e il cluster Marea Scarl, per la collaborazione sullo sviluppo di tecnologie sostenibili
e l’impiego di sostanze naturali nei settori biotech; e tra il Beijing Hi-tech International Business Incubator e la società italiana Knowledge for Business per la collaborazione finalizzata
a fornire servizi alle imprese innovative.

SMART CITY WORKSHOP
Anche nel China Italy Innovation Forum, come per il Sino Italian Exchange Event, il tema
delle Smart City è stato centrale, e ha visto la co-organizzazione di un workshop da parte di
Città della Scienza, ICE, ANCI, ENEA.
Protagoniste, da parte italiana, le città di Bari, con il Sindaco Michele Emiliano, Torino, con
l’Assessore Enzo Lavolta, e Brescia, con la coordinatrice di Brescia Smart City Nadia Busato.
I rappresentanti delle città italiane hanno raccontato le proprie esperienze e progetti di
Smart City, come anche le proprie aspettative dalla cooperazione con la Cina, intervistati da
Antonino Laspina, coordinatore dell’ICE Pechino.
Il focus sulle policies delle città è stato preceduto da una sessione di scenario: Lorenzo Benussi dell’Osservatorio Smart City dell’Anci ha parlato di crisi e prospettive delle smart cities
italiane, mentre Mauro Annunziato dell’ENEA, coordinatore “Urban Energy Network”del programma EERA, ha presentato la strategia italiana nel più ampio quadro europeo. Sul versante cinese, Yunsheng Su, direttore del dipartimento di sviluppo tecnico dell’Urban Planning
and Design Institute della Shanghai Tongji University, si è soffermato sulla promozione in
Cina dell’urbanizzazione intelligente, mentre il Vice - Sindaco di Guyiang, Yuhai Liu, ha presentato il progetto “Guyiang città intelligente”, vera e propria eco-city cinese.
Oltre alla prospettiva di programmazione e di governance, il workshop ha dato ampio spazio
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alle tecnologie e innovazioni, raccontate dalle aziende direttamente coinvolte in progetti di
città intelligenti in una keynote speech session.
Silvia Boi, della Engineering - Ingegneria Informatica SPA, ha presentato le metodologie innovative centrate sull’utente per la fruizione di arte e cultura nelle città; Qian Huang, della
società Supermap, ha parlato dell’uso di tecnologie GIS nelle città intelligenti; Gianluca Fabbri, responsabile dello Smart Mobility Lab - Polo per la Mobilità sostenibile della Regione
Lazio, ha presentato le attività di ricerca e trasferimento tecnologico nel settore della mobilità sostenibile; Yang Ji, della Beijing University of Post and Telecommunications, ha illustrato i progetti in corso con la città di Pechino. È stata poi la volta delle tecnologie per
l’assisted living, sperimentate nell’ambito del progetto Cluster TAV e presentate da Franco
Scolari del Polo Tecnologico di Pordenone; di Dageng Lei, della Jumpo Technology Development Co, che ha parlato delle applicazioni EGM nelle città intelligenti; e di Sergio M. Savaresi del Politecnico di Milano, che ha illustrato i sitemi di sharing dei veicoli di nuova
generazione del progetto Green Move.

ACADEMIC SPIN-OFFS, INNOVATIVE START-UPS AND YOUNG TALENTS SESSION
Per la prima volta nella storia del China Italy Innovation Forum, una specifica sessione è
stata dedicata alle Start-ups e agli Spin-offs italiani: 15 “giovani talenti” operanti prevalentemente nei settori delle tecnologie digitali, della mobilità sostenibile/automotive e dell’agrifood hanno presentato, nell’ambito di una pitch session, le proprie competenze e progetti
ad una platea di investitori ed esperti cinesi, tra cui la prestigiosa China Venture Investment
Association. Di grande interesse le relazioni introduttive da parte del chairman - il Consigliere all’Innovazione del Ministro Carrozza - Alberto Di Minin - sulle politiche di promozione
degli spin off in Italia e sull’internazionalizzazione della ricerca; del direttore della Beijing
Natural Science Fundation, Jiang Nan, e del direttore del Nutrition Quality Lab della Beijing
Academy of Agriculture and Forestry Science, He Hongju, che hanno spiegato opportunità e
condizioni di incubazione nelle proprie organizzazioni, oltre ad illustrare i principali fondi di
venture locali e nazionali.

EMERGING INDUSTRY WORKSHOP
Coordinato dal vice-direttore del Dipartimento di Scienza, Cultura e Salute del Consiglio della
Città di Pechino, YAN Zhenjun, il workshop ha avuto come obiettivo un confronto su alcuni
dei temi più rilevanti per la programmazione cinese, tra attori chiave di livello nazionale in
Italia e Cina, indagando le possibilità e gli strumenti a supporto degli investimenti stranieri
in Cina nei settori industriali più avanzati e innovativi.
Ambiente, biotecnologie, nuovi materiali, agrifood, ma anche energie alternative e applicazioni per le Smart Cities: ad illustrare casi di eccellenza da parte italiana e cinese Marina
Leonardi, responsabile dell’Unità relazioni internazionali dell’ENEA; RAO Kai, del China Academy Institute, che ha presentato un caso di tecnologie fotovoltaiche; Rinaldo Baldini Ferroli,
Direttore di ricerca del laboratorio di Frascati dell’INFN, che ha introdotto la presentazione
di Franco Vivaldi, vice-presidente della CAEN sui progetti innovativi sviluppati con il proprio
network internazionale; Gianpaolo Varchetta, Presidente di MAREA, aggregato pubblico privato di recente costituzione nel campo dei nuovi materiali per l’Agrifood; Mario Malinconico,
direttore di ricerca dell’Institute on Polymer Chemistry and Technology del CNR, che ha presentato l’attività di ricerca e sviluppo del CNR sui materiali rinnovabili e riciclabili; LI Cihui,
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presidente della Beijing Datsing Biotechnology Company, che ha illustrato le applicazioni dei
biomateriali sviluppati per la protezione ambientale; Francesco Vinale, dell’Istituto per la
Protezione delle Piante del CNR.
Sulle applicazioni innovative relative alle Smart Cities sono intervenuti HUANG Yiming, manager della Lonsan United Aviation Technology, che ha spiegato le applicazioni smart per le
piattaforme marine; HE Hao, general manager della Beijing Zhengan Ronghan Technology
Development Company, attiva nel settore della videosorveglianza.
ZHU Qiang, general manager della Huilongsen International Enterprise Incubator e REN
Zhenhuai, direttore marketing della Zongbei Town di Tianjin hanno fornito una panoramica
sui servizi di incubazione, gli investimenti previsti e i principali settori di interesse anche
per gli innovatori stranieri che intendono operare in Cina.

ITALY-CHINA UPDATE ON HEALTH CARE EXCHANGES AND PROJECTS: BIOTECHNOLOGIES, KNOW HOW, YRAINING AND CLINICAL EXPERIENCES TRANSFER WORKSHOP
La cooperazione sanitaria tra Italia e Cina ha all’attivo diversi casi di eccellenza, che sono stati
presentati e discussi nel corso del workshop, tra cui: il programma di scambio e formazione tra
l’Ospedale San Donato, l'Ospedale An Zhen e la Beijing Capital University sui problemi cardiaci
nella popolazione giovanile, presentato da Franco Naccarella e Sun Lei; la collaborazione sui
sistemi informativi relativi allo sviluppo di un registro unico dei tumori, tra l’Istituto Romagnolo
per lo Studio dei Tumori (Irst - Ircs di Meldola), il Cancer Hospital di Pechino, la Epidemiology
Unit and Cancer Registries Unit cinese, discussa con i medici cinesi Chen Wanqing e Ma Chansheng; la chirurgia robotica per i tumori, tra l'ospedale Morgagni Piernatoni di ForlÏ, l’Irst - Ircs
di Meldola e la Chinese Academy of Medical Sciences tra il Centro romagnolo di Ondostomatologia e la Chinese Ondostomatology Association su implantologia estetica e cura dentistica.
Ad inaugurare la sessione di lavoro c’erano Sun Jingsheng, vice-direttore del Beijing Institute
of Medical Testing, e Augusto Massari, consigliere economico dell’Ambasciata d’Italia a Pechino.
Fu Yanling, professore della Beijing University of Chinese Medicine e Vice Chairman dell’Unità
di scambi con l’etero della Chinese Medical Association, ha parlato di innovazione e medicina
tradizionale cinese; Alessandra Flammini, dell’Università di Brescia, ha presentato il progetto
Health&Wealth@Unibs del Laboratorio di ricerca scientifica HSD.
Nella seconda parte del workshop, il coordinatore dei lavori Wu Haibo, General Manager della
Giant Med Pharma Services, ha animato il dibattito con i partecipanti italiani: Paolo Muto e Alessandro Manzoni dell’Istituto Nazionale dei Tumori “Fondazione Pascale”; Bruno D’Agostino e
Raffaele De Palma della Seconda Università di Napoli - dei dipartimenti rispettivamente di Medicina Sperimentale e di Medicina e Chirurgia ; Giancarlo Tonon per la Prigen e Bioker, Franco
Vivaldi, vice presidente della CAEN.

TAVOLE ROTONDE E INCONTRI BUSINESS TO BUSINESS
Nel pomeriggio si sono tenute la sessione dedicata gli incontri Business to Business e le tavole rotonde tra gli operatori italiani e cinesi, costituite come un affondo sulle tematiche
trattate nella mattinata.
1. Il seminario organizzato dalla città cinese di Guiyang per promuovere le direttive di programmazione e avviare un confronto con le città, i centri di ricerca e le aziende italiane, è
stato un tassello importante della cooperazione bilaterale che si è avviata nel corso del
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China Italy Innovation Forum. Ad aprire i lavori Zhu Shilong, vicedirettore generale del Commissione di Scienza e Tecnologia di Pechino, e il consigliere del sindaco di Guiyang, Yan
Hongqiang, oltre alle autorità direttamente coinvolte nella programmazione di Guiyang
Smart City.
Nella seconda parte del seminario c’è stato un confronto coordinato da Antonino Laspina
dell’ICE con le città italiane di Bari - rappresentata dal Sindaco Michele Emiliano; Torino rappresentata dall’Assessore comunale Enzo Lavolta-, Brescia - con la coordinatrice del
progetto Brescia Smart City, Nadia Busato, e con i relatori del Workshop Smart City della
mattinata Mauro Annunziato per Enea, Lorenzo Benussi per ANCI, Silvia Boi per Engineering, oltre a Massimo Bracale per Città della Scienza e la Knowledge for Business.
2. La tavola rotonda su Environmental Protection & Green Chemicals ha attivato importanti
contatti tra aziende e centri di ricerca italiani e grandi gruppi cinesi attivi principalmente
nelle tecnologie per la salvaguardia dell’ambiente; per lo sviluppo di energia rinnovabile e
di nuove fonti energetiche; per le applicazioni della chimica verde in agricoltura, lo smaltimento dei materiali plastici e nuovi materiali ecocompatibili. A discuterne, con il coordinamento della Chinese Academy of Sciences: il CNR con l’Istituto di Chimica e Tecnologia
dei Polimeri; l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; la CAEN; l’aggregato pubblico privato
MAREA; le società PRIGEN e BIOKER; STELNET; ENEA con il centro di ricerca della Trisaia.
Da parte cinese hanno partecipato le società Top Fortune Technology, Beijing Weierpu
Energy Technologies, Beijing Bopengbeike Technology, Global Low Carbon Technology Corporation Limited, New World Environmental Services Group, Sino Carbon Innovation & Investment.
3. La tavola rotonda su Biomateriali e medicina rigenerativa tra la Sichuan University e il Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologia dei Materiali del CNR, frutto di un consolidato
rapporto di ricerca esistente, ha affrontato alcuni dei temi che saranno oggetto del centro
di ricerca congiunto attivato con la firma dell’accordo nella mattinata tra i direttori dei due
Istituti, Xingdong Zhang e Luigi Ambrosio.
Hanno preso parte all’incontro del gruppo di lavoro: sul versante cinese Xingdong Zhang;
Hua Ai; Chansheng Zhao; Liangyin Chu; Qing Jiang; Yujiang Fan. Yunbing Wang; Hesheng
Xia; mentre dal lato italiano Luigi Ambrosio; Anna Tampieri; Michele Guerrini; Marino Lavorgna.
La giornata di lavoro del 15 novembre del China Italy Innovation Forum si è chiusa con una
cena organizzata dall’ICE di Pechino e dall’Ambasciata d’Italia nella cornice del prestigioso
Istituto di Cultura italiana della capitale cinese. In questa occasione, il Ministro Maria Chiara
Carrozza ha salutato la delegazione italiana e i giovani ricercatori e studenti italiani a Pechino.

NANJING
Più di 150 le aziende, le università e centri di ricerca, le istituzioni operanti nel settore dell’innovazione che da parte cinese hanno preso parte agli incontri organizzati dal Jiangsu
Provincial Economic & Information Technology Commission nel prestigioso Jingly Hotel di
Nanchino, il 19 novembre.
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La giornata di incontri e tavoli tematici è stata aperta da una sessione plenaria di presentazione
introdotta dalla Knowledge for Business per conto di Città della Scienza, e dalla Commissione
di Scienza e Tecnologia della Provincia del Jiangsu.
Tecnologie per le Smart City, biotecnologie, farmaceutica, nuovi materiali per l’agricoltura ecosostenibile, design sono stati i principali temi degli incontri trattati nei tavoli di lavoro e nei B2B.
La provincia del Jiangsu, la seconda per ricchezza della Cina, è un contesto di grande interesse
per l’azione italiana; come ricordato dal Console di Shanghai Vincenzo de Luca nell’incontro
con i responsabili della delegazione italiana, la Provincia del Jiangsu rappresenta un’area di
forte concentrazione di investimenti italiani in Cina, che possono essere da apripista per l’azione
dei settori innovativi italiani in Cina.
Sono due gli accordi siglati al termine di questa missione: il primo tra Città della Scienza con la
Provincia del Jiangsu per la promozione degli scambi nei settori innovativi, con un focus specifico
sulle Smart City; il secondo tra il Laboratorio pubblico privato SORRISO e il Jiangsu Life Science
and Technology Innovation Park finalizzato alla collaborazione per lo sviluppo di accordi industriali nel settore bio-farmaceutico.

SHANGHAI
L’ultima tappa della missione, a Shanghai, è stata organizzata il 20 novembre allo Shanghai Technology Innovation Center, dove la delegazione italiana ha avuto incontri con i rappresentanti
di importanti parchi scientifici, incubatori e stakeholders di Shanghai, tra cui Tongji University
Science Park, Shanghai Co-Way International Technology Transfer Center, Shanghai Caohejing
Hi-tech Park, Shanghai Withub incubator, Shanghai Technology Innovation Center, Yangpu Business Incubator, Shanghai University Science Park. Di particolare interesse, nel settore biotech,
gli incontri con la Shanghai Bio Industry Association; la Shanghai Pharma Engine Co.Ltd e lo
Shanghai Juke Biotech Park.
Nelle tre tappe di Pechino, Nanchino e Shanghai, la delegazione italiana ha visitato alcuni dei
più prestigiosi parchi scientifici e tecnologici cinesi, dove si sono tenute sessioni di incontri conoscitivi a partire dalle expertise dei soggetti e delle aziende insediate nei parchi.

PECHINO, 16 NOVEMBRE
Beijing Jingyi Strategic Emerging Industrial Base
L’Incubatore Tecnologico Jingyi di Pechino (Beijing Jingyi Strategic Emerging Industrial Base)
fa parte del Beijing Instrument Industry Group Co., Ltd..
Posto al centro dell’area del Parco Scientifico di Zhongguancun, l’incubatore opera nel settore
hi-tech, funzionando sia da acceleratore per giovani aziende, sia come centro di trasferimento
tecnologico.
In particolare, le aziende presenti operano nel campo della ricerca e produzione di tecnologie
per la IOT (Internet of Things).
Zhongguancun Life Science Park
Il Zhong guan-cun (ZGC) Life Science Park è un parco scientifico di elevato livello internazionale
sviluppato dal governo municipale di Pechino e sotto la sua guida.
Creato con l'obiettivo di costruire una base di innovazione nazionale per le scienze della vita,
nuovi farmaci e per prodotti farmaceutici avanzati, il ZGC Life Science Park ha forti collegamenti
con importanti progetti di sviluppo nazionali in tale campo.
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NANCHINO, 19 NOVEMBRE
Jiangsu Life Science and Technology Innovation Park
Di recente costruzione, il parco è situato nella zona orientale della città nelle vicinanze di
alcune importanti università. Interamente dedicato alle scienze della vita, il parco svolge sia
funzioni di formazione, con l’apporto delle università che si trovano al suo interno, sia di incubazione di imprese start-up, che di ricerca e trasferimento tecnologico con le aziende farmaceutiche insediate.
Il parco ospita il Test Center di Fisica e Chimica della Provincia del Jiangsu, il Center for
Analysis and Testing della Nanjing Normal University.
Oltre 30 aziende farmaceutiche hanno investito in laboratori di ricerca e sviluppo nel parco,
e più di 350 progetti di ricerca sono stati finanziati.
Nanjing Zidong International Creative Park
Il Nanjing Zidong International Creative Park è un parco dedicato al design, all’architettura,
all’industria della creatività e della cultura.
Il parco, creato nel 2009, è situato a Nanchino ed è costruito e gestito secondo criteri di eco
sostenibilità, ed ospiterà alberghi e showrooms. Al momento 40 firme del design internazionale si sono insediate nel ZDICP, oltre a studi internazionali di architettura.

SHANGHAI, 20 NOVEMBRE
Shanghai Technology Innovation Center - STIC
Shanghai Technology Innovation Center (STIC) è un'organizzazione sotto la guida diretta della
Commissione di S&T della municipalità di Shanghai, attiva dal 1988.
Lo STIC è un centro di innovazione rivolto ad aziende hi-tech, e fornisce servizi di trasferimento tecnologico, commercializzazione e internazionalizzazione per Piccole Medie Imprese
e Start-ups.
Diretto dallo STIC, lo Shanghai International Business Incubator (IBI) ha 6 basi di incubazione
internazionale, tra cui Caohejing , Zhangjiang , Yangpu , Withub e Shanghai University S & T
Park.
L’IBI ha all’attivo una consolidata cooperazione con importanti incubatori internazionali, e
ha stabilito stretti rapporti di cooperazione con gli incubatori e le controparti in paesi stranieri
come Francia, Giappone, Russia, USA, Corea, Regno Unito.
Shanghai Fudan Science Park Innovation Center
Nel 2004 l’università Fudan ha stabilito nello Shanghai Technology Innovation Center il Fudan
University Science Park, con lo scopo di promuovere l'industria-lizzazione dei risultati della
ricerca scientifica e tecnologica, e di coltivare i talenti universitari e supportare i giovani imprenditori.

AGENDA DELLE GIORNATE DI PECHINO
14 novembre
Beijing Science and Technology Activity Center
OPENING SESSION
Zhou Lijun, Vice Chairman, Beijing Association for Science and Technology
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Nikola Jovanovic, Economic and Commercial First Secretary, Italian Embassy in China
Jing Xiaodong, Vice Chairman, Beijing Association for Science and Technology
Vincenzo Lipardi, C.E.O. of Città della Scienza
Antonino Laspina, Italian Trade Commissioner Beijing, ICE China Network Coordinator
SMART CITY WORKSHOP
Introduction on the Working Themes
Marina Leonardi, ENEA Head of International Relations
Mario Malinconico, National Research Council, Institute on Polymer Chemistry and Technology,Research Director
Host
Zhang Haixin, Associate Professor, Beijing Science & Technology Consulting Center
Welcome Greetings
Antonino Laspina, Italian Trade Commissioner Beijing, ICE China Network Coordinator
Wang Xinxia, Deputy Secretary-General, Internet of Things Expert Committee of Institute
of Electronics, Chinese Academy of Sciences (IECAS)
Presentation of the Smart City Strategy and Policy
Mauro Annunziato, ENEA, Sub-coordinator of the European Smart Cities Joint Program
(EERA)
Song Gang, Vice Chairman, Beijing Association for Science &Technology of City Management
Lorenzo Benussi, Adviser, digital and innovation policy Osservatorio ANCI Smart City and
Consorzio TOP-IX
Cities’ case studies and projects
Michele Emiliano, Mayor of Bari - Res Novae Project
Zhang Nan, Professor, Tsinghua University School of Public Administration
Enzo La Volta, City Councillor for Smart City, Torino - Turin Smart City Platform
Li Mei, PhD\Professor, Beijing Internet of Things Institute
Nadia Busato, Project Coordinator, Brescia - Brescia Smart Living
SMART CITY ROUND TABLES
1. Smart City Platforms
Host
Li Mei, PhD\Professor, Beijing Internet of Things Institute
Italian Attendees:
Lorenzo Benussi, ANCI and TOP-IX
Claes Northal, B-HUMAN
Silvia Boi, Engineering
Mattia Cascinaro, Blomming
Agostino Riitano, Rural Hub
Domenico Rositano, Calabresi Creativi
Chinese Attendees:
Yang Bo, Department Manager, Founder International Co., Ltd
Li Yunfeng, Deputy Chief Engineer, Beijing GuoDianTong Network Technology Co.,Ltd
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2. Green Mobility
Host
Chen Zhihong, Deputy Director, Beijing Traffic Operation Control Center
Italian Attendees:
Sergio Savaresi, Politecnico di Milano
Gianluca Fabbri, POMOS - DINESTO
Chinese Attendees:
Wang Jiachuan, Deputy Director, Beijing Transportation Information Center
Dong Liang, R&D manager, Beijing Aerospace Fudao High-Tech Co., Ltd.
3. Urban networks - Smart grids, water, waste
Host
Liao Xiaoyong, PhD\Researcher, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research (IGSNRR), Chinese Academy of Sciences (CAS)
Italian Attendees
Mauro Annunziato, Enea - EERA coordinator
Chinese Attendees
Zhang Daonong, Project manager, North China Power Engineering Co., Ltd.
Jiang Anping, President of Design and Research Institute, Sound Group
Wu Zongzhi, Secretary-General,Daxing District Zhangziying Agriculture Association
Li Mufeng, Senior Engineer, Beijing GuoDianTong Network Technology Co.,Ltd
4. Smart Home, Smart Building
Host
Wu Yongqiang, Director of Operations, Dragon Design Foundation (DDF)
Italian Attendees:
Nadia Busato, City of Brescia
Massimo Bracale, Knowledge for Business
Chinese Attendees:
Zhang Jianjun, Secretary-General,Technology Innovation Alliance for Electric Trade Industry
Liu Guimin, Vice-president, Beijing Hisign Technology Co. Ltd.
ROUND TABLE
UNIVERSITY INTERNATIONAL COOPERATION SEMINAR
Host
Li Dongsong, Professor, Beijing University of Technology
Italian Attendees
Alessandra Flammini, Head of Genetics Dept., Medical School, Brescia University
Mariaantonietta Sbordone\ Roberto Liberti, Assistant Professor\ PhD, Assistant Professor,
Department of Engineering, Design, Building and Environment, Second University of Naples
Verdiana Bandini, University of Bologna
Marina Leonardi, ENEA Head of International Relations
Simone Corsi, Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna
Francesco Zecca, Associate Professor, University of Rome
Chinese Attendees
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Xing Yi, PhD\Professor, Beijing University of Science and Technology
Kang Zhiyong, Deputy Director of Research, Beijing Technology and Business University
Wang Xueyan, Senior Experimentalist, Beijing Information Science and Technology University
Zhang Jingrui, PhD\Professor, Beijing Institute of Technology
ROUND TABLE
GREEN CHEMISTRY - PLASTICS, NEW MATERIALS, BIOMASS
Host
Yang Chao, PhD\Researcher, Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences
Italian Attendees
Mario Malinconico, Research Director ,CNR - ICTP
Mario De stefano, Prof. of Botany and Marine Biology, Second University of Naples
Franco Vivaldi, Vice-President, CAEN SPA
Rinaldo Baldini Ferroli, Research Director, INFN- Lab Naz Frascati
Bioker &Prigen, Giancarlo Tonon
Stelnet, Matteo Vargiu
Chinese Attendees
Gong Jianru, PhD\Researcher, National Center for Nanoscience and Technology
Yu Yanfei, Department Manager, Beijing Tongyizhong Specialty Fiber Technology & Development Co. Ltd.
Liu Renpu, Senior Engineer, Beijing Taikeli High-tech Co. Ltd
CHINA-ITALY INNOVATION COMMITTEE BILATERAL MEETING
(Closed-door Meeting)
Opening Ceremony
Host
Jin Xiaoming, Director-General, Department of International Cooperation, MOST of PRC
Remarks of Vice Minister Cao Jianlin, Ministry of Science and Technology of the PRC
Remarks of Minister Maria Chiara Carozza, Ministry of Education, University and Research of
Italy
Remarks of Vice Mayor of Beijing Municipality, Mr. Zhang Gong
Remarks of Enrico Saggese, President of Italian Space Agency
Report on Moon Mapping by China and Italy Undergraduates Projects, Jing Guifei, Deputy Director of the national Remote Sensing Center of China
Signing Ceremony of China-Italy Innovation Cooperative Projects
WORKSHOP
SMART CITY AND INNOVATION
Chairman: Antonino Laspina, Italian Trade Commissioner Beijing, ICE China Network Coordinator
Keynote Speech
Mechanism for Smart Urbanization Promotion
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Dr. Yunsheng Su, Director of technical development dept, Shanghai Tongji University Urban
Planning and Design Institute
Crises and Perspectives of Smart Cites and Communities
Lorenzo Benussi, ANCI
Smart Cities: the Italian Roadmap Towards Sustainable Cities
Mauro Annunziato, ENEA, Coordinator for the “Urban Energy Network” Programme of the
EERA
Innovation: Construct Smart City
Yuhai Liu, Vice mayor of Guiyang City
Panel Discussion
The City of Bari: Experiences and Projects
Michele Emiliano, Bari Mayor
Torino Smart City: the City Where the Future Arises
Enzo Lavolta, Torino city councilor
THE WISE GRID: Work + Info + Social + Education
Nadia Busato, Brescia Smart City Project Manager
Keynote Speech
Innovative and Involving Methods to Exploit Art and Culture for A Sustainable Smart City: The
Dicet-Inmoto Project
Silvia Boi, Engineering, Ingegneria Informatica SPA
Smart City and GIS
Qian Huang, Supermap
Research Activities and Technology Transfer Experiences at the Pole for Sustainable Mobility
Gianluca Fabbri, Responsible of the Smart Mobility Lab
A smart campus accelerator for Innovation and Incubation
Dr. Yang Ji, Beijing University of Post and Telecommunications(BUPT)
Cluster TAV, Technology Assisted Living
Franco Scolari, Polo Tecnologico di Pordenone. Managing Director
EGM( IEEE 1588) Application in Intelligent City
Dageng Lei, CEO, Jumpo Technology Development Co., Ltd
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Green Move: An Innovative Project on New-Generation Urban Vehicle Sharing Systems
Sergio M. Savaresi, Politecnico di Milano, Full Professor, Chair of the Systems & Control section
WORKSHOP
EMERGING INDUSTRY AND INNOVATION COOPERATION
Moderator
Dr. YAN Zhenjun, Vice Director, Office of ESCH (Education, Science, Culture, Health), Beijing
City People's Congress Standing Committee
Overview on ENEA activities
Ms. Marina Leonardi, Head of ENEA International Relations Unit, ENEA
Development of China Strategic Emerging Industry - a case study of solar photovoltaics
Mr. RAO Kai, Assistant Researcher, China Academy Institute
INFN Potential Opportunities
Prof. Rinaldo Baldini Ferroli, Research Director, INFN- Lab Naz Frascati
CAEN Network Companies’ innovative projects
Mr. Franco Vivaldi, Vice-President, CAEN
Industrial incubation practices of Huilongsen Strategic Emerging Industrial Base
Mr. ZHU Qiang, General Manager, Huilongsen International Enterprise Incubator
Presentation of M.A.R.eA, goals and projects
Dr. Gianpaolo Varchetta, President, MAReA† S.C.a.R.L.
Planning and Investment of Zhongbei Town
Mr. REN Zhenhuai, Marketing Director, Municipal People’s Government of Zongbei Town, Tianjin
Renewable and recyclable materials: when the innovation is driven by environmental needs
Dr. Mario Malinconico, Research Director, Institute on Polymer Chemistry and Technology, CNR
Application of new Bio-material in environmental protection and personnel protection
Mr. LI Cihui, Chairman, Beijing Datsing Biotechnology Company Ltd
Introduction of National Research Council (CNR) Institute for Plant Protection
Dr. Francesco Vinale, Researcher at Plant Protection Institute (IPP) of the Italian National Research Council (CNR)
Application of Intelligent Floating platform in smart city
Mr. HUANG Yiming, Manager, Lonsan United Aviation Technology Co., Ltd.
Application of panoramic video surveillance in Smart city
Mr. HE Hao, General Manager, Beijing Zhengan Ronghan Technology Development Company
Ltd
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WORKSHOP
ACADEMIC SPIN-OFFS, INNOVATIVE START-UPS AND YOUNG TALENTS
Welcome Speech from Italian Host - Alberto Di Minin, Advisor for Innovation Policy to the
Minister of Education, Universities and Research
Welcome Speech from Chinese Host - Jiang Nan Director from Beijing Natural Science Fundation
Nutrition Quality Lab, Beijing Academy of Agriculture and Forestry Science - He Hongju, Director of Vegetable Research Center
PANEL DISCUSSION ICT/DIGITAL
AD SPRAY s.r.l.
Gian Mario Infelici, Co-Founder and President
APPFACTORY s.r.l.
Franco Puppo, Chief Executive Officer
Blomming s.p.a.
Matteo Cascinari , Chief Executive Officer
Fashtags
Umberto Carpitella, Ceo & Founder
FIBER2SENS s.r.l.
Fabrizio Di Pasquale, Vice President
News 3.0 s.p.a.
Daniele Sesini, Chief Executive Officer
REPUTATION MANAGER s.r.l.
Andrea Barchiesi, Chief Executive Officer
START DMO - Destination Management Organization (TOURISM)
Domenico Rositano, President of Associazione Calabresi Creativi, Project Coordinator
LOGIKAMENTE
Stefano Ciammarughi, CEO and Founder
Expert Comments
PANEL DISCUSSION MOBILITY/AUTOMOTIVE
ALMA AUTOMOTIVE S.R.L.
Enrico Corti, Co-Founder
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DINESTO SR.L - Drive the Innovation in Energy Storage - Pole for Sustainable Mobility
Gianluca Fabbri, CEO - Responsible of the Smart Mobility Lab
NAIS S.R.L.
Gian Marco Bianchi, Co-founder
ZHEUS S.R.L.
Sergio Savaresi, CO-Founder
Expert Comments
PANEL DISCUSSION AGRIFOOD
RURALHUB
Francesco Martusciello, Chief Executive Officer
JENUINO
Agostino Riitano, Project Manager
Expert Comments
CHINESE INVESTORS INVITED:
Shanghai microport medical co.,LTD, Jay Yin
New Develop invest management co.ltd, GaoYan
PINGTIAN Asian financial Co.Ltd, Ran Qing Jun
Nation Invest (zhongxing) fund co.Ltd, Xu Chu Qin
KOE Technology Investment Co,.Ltd, Lu Yu Hui
General Technology Venture Capital Co.Ltd, Sun Bo
TongYuan Capital, Peng Li Guo
QingHua Unis, Ni Ye Feng
China Low Carbon Industry Association, Li Hui
China Venture Investment Co.Ltd, He Qiong
WORKSHOP
ITALY-CHINA UPDATE ON HEALTH CARE EXCHANGES AND PROJECTS: BIOTECHNOLOGIES, KNOW-HOW, TRAINING
AND CLINICAL EXPERIENCES TRANSFER

Moderator
Mr Wu Haibo, General Manager of Giant Med Pharma Services, inc.
Opening
Mr Sun Jingsheng, Senior Engineer, Deputy Director, Beijing Institute of Medical Testing
Mr Augusto Massari, Italian Embassy in Beijing
Presentations
Procedures and Technologies to prevent juvenile sudden cardiac death in modern Cardiology and Cardiac Surgery: Scientific twinning
San Donato Hospital, Milan University, An Zhen Hospital, Beijing Capital University, Euro China
Society for Health Research, Quale Medicina 2000 NGO Italy MIUR
Franco Naccarella, Alessandro Frigiola, Andrea Mecenero, Ma Chansheng, Sun Lei
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TCM: Important Resources of Medical Science Innovation
Prof. Fu Yanling, MD., Professor of Beijing University of Chinese Medicine, the Principal of
School of Continuing Education, Vice Chairman of the Foreign Exchange Branch of Chinese
Medical Association
Technologies and bilateral know how-training for computer assisted and ICT equipped
comparative Cancer registries and outcomes researches Italy China in Oncology, Traditional and Robotic Oncology Surgeries
Irst Ircs Cancer Center Meldola-Emilia Romagna Region, Robotic Surgery Unit Morgagni
Piernatoni Hospital-ForlÏ- Emilia Romagna Region, Chinese Academy of Medical Sciences,
Cancer Hospital Beijing Epidemiology Unit and Cancer Registries Unit
Dino Amadori, Mattia Altini, Chen Wanqing, Franco Naccarella, Valentina Ravaioli, Sun Lei,
Annalisa Volpi, Claudio Vicini, Roberta Gunelli
Advanced technologies and materials for international juvenile and adult prevention and
cure in modern dentistry and computerized and aesthetic implantology Italy China
Ondostomatology Romagna Center, Chinese Ondostomatology Association
Nicoletta Cetrullo, Davide Bevilacqua, Sun Lei, Massimo Castellucci
HSD Scientific Research Laboratory
Health&Wealth @ Unibs
Prof. Alessandra Flammini, University of Brescia
OPEN DISCUSSION
Prof.Paolo Muto, prof. Alessandro Manzoni
Pascale Cancer Institute
Prof. Bruno D’Agostino
Seconda Università di Napoli - Department of Experimental Medicine
Prof. Raffaele De Palma
Seconda Università di Napoli - Department of Medicine and Surgery
Gianpaolo Varchetta
S.O.R.R.I.S.O. (biopharmaceutical cluster)
Franco Vivaldi
CAEN
ROUND TABLE
BIOMATERIALS AND REGENERATIVE MEDICINE
Chairman
Prof. Xingdong Zhang, Sichuan University
Prof. Luigi Ambrosio, Department of Chemical Science and Materials Technology
Chinese side
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prof. Xingdong Zhang; prof Hua Ai; prof. Chansheng Zhao; prof. Liangyin Chu, prof Qing Jiang,
prof. Yujiang Fan; prof. Yunbing Wang; prof. Hesheng Xia
Italian side
prof. Luigi Ambrosio; prof. Anna Tampieri; dr. Michele Guerrini; dr. Marino Lavorgna
ROUND TABLE
ENVIRONMENTAL PROTECTION & GREEN CHEMICALS
Moderator
Kai Rao, Chinese Academy of Sciences
Italian attendees
Institute on Polymer Chemistry and Technology, National Council of Research
INFN- National Laboratory of Frascati
Caen
Marea scarl
Plant Protection Institute (IPP) of the Italian National Research Council
Stelnet
Trisaia research centre-ENEA
Chinese Attendees:
Top Fortune Technology Co., Ltd.†
Beijing Weierpu Energy Technologies Co., Ltd
Beijing Bopengbeike Technology co., ltd
Global Low Carbon Technology Corporation Limited
New World Environmental Services Group
Sino Carbon Innovation & Investment Co., Ltd
GUIYANG ECO-SMART CITY SEMINAR
Chaired by Wang Jianxin, Commissioner of Beijing Municipal Science ad Technology Commission
Zhu Shilong, Deputy General Director of Beijing Municipal Science and Technology Commission deliver a speech
Yan Hongqiang, Assistant Mayor of Guiyang City deliver a speech
Keynote speech
Antonino Laspina, Italian Trade Commissioner Beijing, ICE China Network Coordinator
(Topic†: Practise of Italian Smart Cities and Cooperation prospects between Italy and
Guiyang)
Sun Yunsheng, Director of Training Dept. (Topic: Synchronized Innovation on High Density
Habitants and Smart urbanization)
Mauro Annunziato, ENEA, EERA Italian coordinator (Topic: Smart Cities strategy and policy)
Introduction from Guiyang City
Tang Zhenjiang, Deputy General Director of Guiyang Municipal Industry & Information Technology Commission (Topic: Introduction of key projects of Guiyang Smart City)
Xu Jiang, Guizhou Green Energy QPS Technology Co., Ltd. (Topic: Smart City and Smart Grid)
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Exchange Discussion: Practice of Italian Smart City, and Cooperation Prospects between
Italy and Guiyang
Chaired by Wang Jianxin, Commissioner of Beijing Municipal Science and Technology Commission
Chaired by Antonino Laspina

Panelist:
Lorenzo Benussi, ANCI
Mauro Annunziato, ENEA, Coordinator for the “Urban Energy Network” Programme of the
EERA
Michele Emiliano, Bari Mayor
Enzo Lavolta, Torino city councilor
Nadia Busato, Brescia Smart City Project Manager
Silvia Boi, Engineering Ingegneria Informatica SPA
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PROGETTI EUROPEI
SHEMERA. EURO-MEDITERRANEAN RESEARCH COOPERATION ON GENDER AND SCIENCE
Finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del settimo programma quadro di ricerca e coordinato dal Centro spagnolo per la Ricerca nel Mediterraneo, il progetto vede
la partecipazione di tutti i paesi della sponda sud del Mediterraneo: dall’Università Hassan
II di Casablanca al Centro Algerino per i Diritti delle donne, all’Università del 7 Novembre
in Tunisia (rinominata Università di Cartage dopo la rivoluzione), dall’Università di Alexandria,
la Royal Society Giordana, all’Università Alleco in Syria, dall’Università Saint Joseph di Beirut
e all’Università Birzeit di Ramallah, anche la Libia è presente attraverso un consulente.
I principali scopi del progetto sono quelli di monitorare il contributo della donne alla ricerca
scientifica e tecnologica nei Paesi Terzi del Mediterraneo e associarli allo sforzo portato
avanti dallo Spazio Europeo della Ricerca per promuovere e rafforzare il ruolo delle donne
scienziate.
Cuore del progetto è una ricerca per fotografare lo stato attuale: sia attraverso la raccolta
di dati statistici sulla segregazione verticale ed orizzontale che tutt’oggi persiste nella ricerca, sia attraverso l’identificazione delle politiche e azioni positive che promuovono le
donne nella ricerca, sia attraverso l’analisi della letteratura esistente in questi paesi sulle
dimensioni di genere.
Determinante è il ruolo di Città della Scienza nel progetto con l’organizzazione di un Forum
Euro Mediterraneo su donne e scienza nella primavera del 2014 e la realizzazione di una
newsletter trimestrale (in totale 8 numeri) per diffondere i risultati del progetto ai stakeholders: decisori politici, enti governativi, organizzazioni della società civile. La struttura della
e-newsletter comprende 5 rubriche: In focus, Shemera highlight, Food for thought, Horizons
più una rubrica di Ritratti con la presentazione in ogni numero di 3 volti di donne ricercatrici
dei paesi della sponda sud del Mediterraneo.
Nel corso del 2013 sono state realizzate dalla Fondazione Idis le seguenti azioni:
La partecipazione al meeting di progetto svoltasi a Brussels il 24 e il 25 ottobre che ha segnato un restart del progetto dopo il passaggio della leadership dai partner spagnoli (CIREM)
a quelli belgi (ULB). Durante il meeting, tra gli altri temi inerenti la ricerca portata avanti
nel progetto, si è discussa la struttura dell’Euro Mediterranean Workshop previsto a Napoli
a maggio 2014 e la bozza di indice per i successivi numeri della e-newsletter.
La pubblicazione a dicembre 2013 di un numero della e-newsletter sul sito web del progetto
e la disseminazione a livello internazionale tramite e-mail. I contenuti di questo numero
hanno riguardato: National Workshop in Palestine; Progresses in WP5 on Scientific literature
e Research on Gender Equality Policies in Science: Field work progress in Egypt;
SHEMERA project fostering Bioethics Network on Women’s Issues in the Arab Region e
Bioethics Network on Women’s Issues in the Arab Region (BiNWIAR) tackles challenges facing women in the region International Cooperation Projects and Events. Nella rubrica Portrait
sono stati presentati i ritratti di: Shadia R. Habbal Astronoma in Siria; Najat Al Kikhia, professore di statistica in Libia; Rowaida Al-Maaitah ricercatrice di scienze mediche in Giordania.
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PLACES. PLATFORM OF LOCAL AUTHORITIES AND COMMUNICATORS ENGAGED IN SCIENCE
Le società contemporanee si basano sulla scienza e la tecnologia per la crescita economica,
stabilità politica, benessere sociale e progresso. La scienza influenza tutto ciò che facciamo
come esseri umani, eppure, l’interazione tra scienza, politica e cittadini è spesso insufficiente
e talvolta inesistente.
Sostenibilità ambientale, invecchiamento della popolazione, sanità, sicurezza sociale, acqua
potabile, agricoltura, biodiversità, trasporti, energia pulita, politiche di istruzione, innovazione
per la crescita economica — mostrano come, inestricabilmente, scienza e società sono tra loro
strettamente interconnesse.
È tempo di rafforzare questa conversazione a tre tra scienza, responsabili politici e della società
in Europa ed è proprio questa la finalità principale che Places si propone di perseguire.
Iniziato a luglio del 2010, Places è un progetto quadriennale finanziato dalla Commissione europea nell’ambito delle azioni del Settimo programma quadro. Coordinato da ECSITE (European
network of science centres and museums), e gestito da altri tre importanti project leaders:
EUSEA (European Science Events Association), ERRIN (European Regions Research and Innovation Network); Universitat Pompeu Fabra (The Observatory of Science Communication),
Places è la piattaforma delle reti europee che si occupano di diffusione della cultura scientifica
e dell’innovazione in Europa. Il progetto si focalizza sulla dimensione urbana della comunicazione scientifica, sviluppando partenariati tra attori a livello locale (università, centri di ricerca,
amministrazioni pubbliche, attori della comunicazione scientifica) per costruire una rete europea delle “città della conoscenza scientifica”. In tale ambito la Fondazione coordina un partenariato locale con l’Assessorato allo Sviluppo economico del Comune di Napoli, l’Università
degli Studi di Napoli Federico II, L’Osservatorio Astronomico di Capodimonte (INAF), l’Osservatorio Vesuviano, la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” per sviluppare un piano di lavoro comune sul tema delle Smart Cities”.
Nel corso del 2013 sono state realizzate dalla Fondazione Idis le seguenti azioni:
• Partecipazione al workshop di formazione tenutosi a Torino il 31 gennaio 2013 nel cui quadro
Città della Scienza ha presentato le proprie attività di collegamento tra scienza e società a livello cittadino
• Partecipazione alla Conferenza annuale di PLACES tenutasi a Torino il 20-21 giugno, con presentazione di poster sul Local Action Plan realizzato dalla Città di Napoli
• Alimentazione e animazione del sito web openplaces.eu
• Rendicontazione e reporting delle attività.
GENOVATE TRANSFORMING ORGANISATIONAL CULTURE FOR GENDER EQUALITY IN RESEARCH AND INNOVATION
GENOVATE è un progetto di ricerca-azione che affronta la questione della disuguaglianza di
genere nella ricerca. Il progetto è basato sull’implementazione di Gender Equality Action Plans
(GEAP) in sei università europee, che formano un consorzio con esperienze diverse nell’approccio alla questione di genere.
Città della Scienza è membro del Comitato Istituzionale di Indirizzo del progetto (CII), comitato
che opera come organismo di espressione della cooperazione istituzionale affiancando l’unità
operativa detta GEAC nell’implementazione del piano di azioni (GEAP- Gender Equality ActionPlan).
Il 25 giugno 2013 Città della Scienza ha partecipato come relatore alla conferenza di progetto
svoltosi presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
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VOICES (VIEWS, OPINIONS AND IDEAS OF CITIZENS IN EUROPE ON SCIENCE)
VOICES è un progetto europeo coordinato da ECSITE, rete europea dei musei scientifici, che
ha coinvolto 27 paesi e oltre 1.000 cittadini in una consultazione pubblica sul tema dei rifiuti
con l’obiettivo di dare le priorità al prossimo programma di ricerca dell’UE Horizon 2020 su
questo tema. I risultati che emergono dalla consultazione sono molto interessanti poiché i
cittadini coinvolti si aspettano molto dall’Europa: il 92% chiede più efficienza e controllo
nell’uso delle risorse naturali e nella difesa del territorio. Ne viene fuori, quindi, un profilo
di cittadini virtuosi: il 91% separa i propri rifiuti domestici, mentre il 60% è convinto di non
produrre rifiuti più del necessario. Chiedono migliori servizi di raccolta e smaltimento dei
rifiuti e maggior informazione sui processi di riciclo. Sono sicuramente favorevoli ad un passaggio da tassa a tariffa, proporzionale al quantitativo di rifiuti prodotti. Chiamati a dare dei
contributi in termini di idee, viene fuori un quadro di proposte semplici, interessanti e fattibili,
dall’uso dei dispenser nella grande distribuzione, alla reintroduzione del vuoto a rendere, a
porzioni più piccole in modo da comprare il giusto e soprattutto la disponibilità ad acquistare
prodotti riciclati: ben l’84% infatti si dichiara favorevole.
Fin qui, segnali positivi che mostrano una cittadinanza sensibile e pronta a cambiare. Le note
dolenti arrivano dai dati del nostro Paese. L’Italia, infatti, oltre a produrre una maggiore
quantità rispetto la media europea di rifiuti (kg/persona), destina il 55% dei suoi rifiuti a discarica contro il 38% della media europea.
Il 23 e il 24 marzo Città della Scienza ha realizzato tre focus groups con i cittadini selezionati
in regione Campania, il 25 ottobre ha organizzato un evento con l’associazione ATIA-ISWA
ITALY mentre il 15 novembre ha promosso un evento con incontri, spettacoli, dibattiti, workshop e laboratori per informare ed educare i cittadini sul ciclo dei rifiuti e coinvolgere in
modo dinamico e partecipativo tutte le realtà del settore e i singoli cittadini interessati.
Lo scenario rifiuti zero è ancora lontano. Da qui l’evento “Diamo voce ai cittadini sui rifiuti”
svolto nell’ambito del progetto VOICES finanziato dalla Commissione Europea per dare un
contributo proprio sul tema delle innovazioni tecnologiche e del riciclo dei materiali.
L’evento del 15 novembre, selezionato tra i cinque eventi svoltisi in Europa nell’ambito del
progetto VOICES, è stato arricchito di incontri, spettacoli, dibattiti, film, presentazione di libri,
workshop e laboratori. L’obiettivo era quello di offrire momenti di approfondimento teorico
e pratico, scambi di esperienze ed incontri con operatori di settore sul tema dei rifiuti e sulle
possibili soluzioni. Numerose le adesioni di associazioni, attivisti, Università, centri di ricerca,
artisti che hanno svolto workshop e attività sui temi della manifestazione.
Sono stati presentati inoltre i risultati del progetto VOICES nell’ambito di una discussione
che ha preso spunto dal libro Il paese dei Veleni di A.Baccaro e A.Musella, con la partecipazione di Don Maurizio Patricello. Quest’evento è stato parte del percorso di avvicinamento
all’evento STOP BIOCIDIO #fiumeinpiena che si è svolto il 16 novembre con la grande manifestazione partita da Piazza Mancini a Napoli.
Programma
“L’arte di far cantare i rifiuti”. Workshop musicale che riutilizza oggetti comuni della realtà
urbana e industriale, come bidoni, coperchi, scarti del legno, sacchetti e quant’altro per trasformarli in musica dal ritmo travolgente. Il workshop, punta a trasmettere il concetto del
riciclo creativo, per costruire e far cantare strumenti provenienti da materiali destinati alle
discariche.
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“+ Design — Waste”. Laboratorio orientato all’applicazione degli strumenti del design e dell’innovazione dei materiali per l’upcycling degli scarti “scomodi” con dimostrazione di sperimentazioni materiche alle quali i visitatori potranno assistere direttamente.
“Ricerca & nuovi materiali”. Presentazione del Cyon: economico ed eco-friendly. Il nuovo
materiale utilizzato nel furniture design dalle ottime caratteristiche meccaniche e facile da
lavorare in forme complesse.
“Costruiamo arredi di cartone”. Laboratorio aperto per costruire tavoli e sedie a partire da
strutture di cartoni.
“Compost sul balcone”. Come trasformare e ridurre i rifiuti umidi in terriccio fertile e utile
per le piante? Laboratorio per conoscere i segreti che sono dietro il processo di compostaggio. Verrà mostrato come costruire e manutenere due tipi di composter di piccola dimensione
adatti a piccoli spazi. I composter sono costruiti con materiali riciclati, non producono odori
e non occupano spazio e soprattutto permettono di riutilizzare una preziosa risorsa.
“A socially advantageous performance”. Presentazione del progetto di ricerca “Bike Sharing
Napoli” cofinanziato dal Miur, al fine di contribuire alla risoluzione del problema dell’ultimo
km, monitorare l’impatto ambientale e i flussi di traffico, migliorare la fruizione della città
per abitanti e turisti.
“Ridurre e risparmiare”. Verranno mostrati manufatti in resine termoindurenti realizzati con
diverse tipologie di scarti. Inoltre saranno esposti anche dei manufatti realizzati con materiali
di scarto/sottoprodotti agricoli e non.
“Re_purposed pavillion”. Con il coinvolgimento dell’Urban Fab Lab insediato presso l’incubatore d’impresa di Città della Scienza, si proporrà di restituire uno spazio pubblico alla collettività attraverso un progetto partecipativo che utilizzerà materiali di scarto per ripensarli
come componenti costruttivi per un padiglione urbano. Il pavillion sarà uno spazio di relazione e di divulgazione finalizzato alla sensibilizzazione su i temi del riuso ed il riciclo.
Presentazione del libro “Il Paese dei Veleni” biocidio, viaggio nell’Italia contaminata.
Proiezione del film “Trashed — Verso Rifiuti Zero”, è il nuovo film verità con Jeremy Irons. Il
film documentario, entrato a far parte della selezione ufficiale del Festival di Cannes 2012.
Un film che è un forte incitamento alla lotta e al cambiamento, in nome di un mondo migliore.
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PROGETTI PRESENTATI
Tra i progetti sviluppati ed approvati nel 2013, la cui realizzazione averrà nel 2014, segnaliamo
i seguenti:
PIER (PUBLIC INVOLVEMENT WITH EXHIBITION ON RESPONSIBLE RESEARCH AND INNOVATION)
è un progetto presentato nell’ambito del programma di lavoro “Scienza nella Società” come
supporto al riavio delle attività dopo l’incendio del 4 Marzo: “SiS.2013.3.0.3-2: Strenghtening
and promoting territorial development through Responsible Research and Innovation”, con
un budget di 500.000 euro. Il progetto presentato ad ottobre è stato approvato e sarà effetivo
dal 1 gennaio 2014 al 30 gennaio 2015.
Il progetto coinvolgerà il grande pubblico sui risultati della ricerca scientifica europea e
dell’innovazione, al fine di promuovere la partecipazione della società per una ricerca più
responsabile ed attenta.
Il progetto svilupperà una mostra interattiva con il coinvolgimento attivo del pubblico e
l’utilizzo di metodologie partecipative per promuovere così un approccio responsabile nell’attuazione della ricerca e sottolineando le sue implicazioni per lo sviluppo territoriale e
per la qualità della vita dei cittadini.
La mostra comprenderà exhibits interattivi, prototipi e dimostrazioni, video e prodotti multimediali. Sarà implementata con il contributo degli attori del processo di attuazione della
ricerca e dell’innovazione: ricercatori, imprese, media, educatori, organizzazioni della società civile, politici, nonché i cittadini, che saranno coinvolti in tempi e forme differenti durante tutto l’arco del progetto.
Il tema prescelto per la mostra è la ricerca sugli oceani, tematica cara ai cittadini napoletani ed importante nel Mediterraneo in quanto il mare ne è un elemento primario dell’ambiente naturale da preservare ed un importante risorsa per lo sviluppo economico. Questi
stessi temi fanno parte inoltre delle priorità rintracciate dal programma Orizzonte 2020
per affrontare le sfide sociali della ricerca e le preoccupazioni dei cittadini. La mostra sarà
inaugurata nel mese di novembre 2014 durante il Semestre Europeo Italiano.
COOPERAZIONE ITALO-AMERICANA EXHIBIT FABLAB A CITTÀ DELLA SCIENZA
Il Ministero degli Affari Esteri, d’intesa con il Ministero dell’Università e della Ricerca, ha
ritenuto il progetto di “Cooperazione italo-americana Exhibit FabLab a Città della Scienza”
da finanziare nell’ambito dei Progetti di grande rilevanza previsti nei Programmi Esecutivi
di Collaborazione Scientifica e Tecnologica 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 Museo del MIT di Boston (un dipartimento del Massachusetts Institute of Technology) con l’Associazione ASTC (Association of Science and
Technology Center) di Washington che raggruppa i maggiori Science Centres del Nord America.
Il progetto è parte integrante del piano di ricostruzione di Città della Scienza per la realizzazione — all’interno del nuovo Science Centre — di un Exhibit Fablab: una nuova infrastruttura che intende divenire un laboratorio aperto per lo sviluppo di elementi espositivi
interattivi nel campo della scienza e della tecnologia coinvolgendo sinergicamente visitatori, ricercatori e professionisti.
Il progetto avrà una durata di due anni e prevede lo scambio di esperienze tra i partners,
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al fine di trasferire all’interno dell’Exhibit Fab Lab di Città della Scienza alcune delle più
interessanti esperienze messe in campo dal MIT di Boston, riconosciuto come padre fondatore del movimento Fab Lab, 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 Italo americane in materia di programmi di divulgazione scientifica e tecnologica.
Il progetto, presentato nel mese di ottobre, sarà realizzato tra il 2014 e il 2015.
REWIND - APPRENDERE DAL PASSATO PER CAMBIARE IL FUTURO
Città della Scienza ha avviato un rapporto di collaborazione con la Cooperativa sociale Dedalus nell’attuazione del progetto “Rewind - Apprendere dal passato per cambiare il futuro”.
Il progetto rafforzerà il ruolo delle istituzioni scolastiche nella promozione del dialogo interculturale e nella valorizzazione, attraverso strumenti innovativi, dei patrimoni culturali
di origine degli/delle adolescenti migranti. Nel contempo accrescerà il protagonismo di
questi ultimi nei processi di costruzione culturale e del sapere in materia di immigrazione.
L’obiettivo generale si declina nei seguenti obiettivi specifici:
ridurre la “ghettizzazione” della socialità degli adolescenti immigrati, promuovendone la
capacità di usare in modo positivo il proprio tempo scolastico e libero e di finalizzarlo ad
una migliore partecipazione alla vita della scuola e, a partire da questa, alla vita della società;
offrire occasioni di dialogo interculturale e di conoscenza/conservazione delle differenze
culturali, per favorire una positiva assimilazione selettiva;
offrire alle istituzioni scolastiche un’occasione per accrescere la loro capacità di essere
luogo dove riconoscere e valorizzare le risorse possedute dai giovani immigrati;
realizzare uno spazio espositivo all’interno del Science Centre di Città della Scienza, sui
temi dell’immigrazione, dell’integrazione e del recupero della memoria, a partire dal lavoro
condotto nelle scuole.
I contenuti presentati nella mostra saranno disponibili, attraverso prodotti multimediali ed
informazioni digitali, anche “virtualmente” con accesso ad un sito web.
Il ruolo di Città della Scienza nel progetto, oltre la progettazione e la realizzazione di un
modulo espotivo, sarà la sua installazione nel Science Centre di Città della Scienza, la formazione delle guide e l’accoglienza dei gruppi.
Rewind rappresenterà uno strumento innovativo di dialogo interculturale e di conoscenza
della migrazione nel percorso del Science Centre di Città della Scienza.
INTERNAZIONALIZZAZIONE E RAPPORTI CON I PAESI EMERGENTI
La globalizzazione ed il crescente ruolo dei paesi emergenti stanno mutando significativamente i paradigmi della cooperazione internazionale. I paesi emergenti stanno acquisendo
sempre più peso e sono destinati a crescere a tassi incommensurabilmente più alti di quelli
avanzati.
Pertanto, oltre che verso i paesi in via di sviluppo e quelli meno sviluppati, la cooperazione
va orientata verso queste aree geografiche di interesse strategico allo scopo di sostenere
processi di sviluppo virtuosi e sostenibili e per trarre le maggiori opportunità di collabora77
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zione. Gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo e quelli della internazionalizzazione non
sono soltanto conciliabili, ma inevitabilmente complementari nell’interesse, anzitutto, dei
beneficiari. In tal senso risulta orientata la stessa Fondazione Idis che da tempo ha instaurato rapporti di collaborazione bilaterale con alcuni paesi caratterizzati da una economia
emergente, con l’obiettivo di favorire lo scambio di competenze, il trasferimento tecnologico e le opportunità per l’industria nazionale.
Di recente sono stati sottoscritti con realtà quali il Brasile, l’India e il Sud Africa alcuni importanti accordi di partenariato: in India con il national Council of Science Museums e la
Città della Scienza di Calcutta; in Sud Africa con il science centre SciBono di Johannesburg;
in Brasile con il Museum de la Vida di Rio de Janeiro.
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IL SCIENCE CENTRE
La missione del Science Centre è quella di gestire e sviluppare le attività espositive (permanenti e temporanee), educazionali e di comunicazione scientifica connesse al museo interattivo di Città della Scienza, primo in Italia e tra i principali in Europa.

GESTIONE DEL SCIENCE CENTRE
L’attività di gestione del Science Centre concerne tutte le azioni tese a garantire la fruibilità
del museo interattivo da parte del pubblico. Si tratta, quindi, sia di attività legate al funzionamento quotidiano (biglietteria, visite guidate, manutenzione delle mostre, gestione dei
flussi di visitatori, ecc.) che alla programmazione di attività temporanee — mostre ed eventi
— che hanno l’obiettivo di garantire il continuo ritorno dei visitatori al museo.
L’incendio del 4 marzo ha determinato una situazione di parziale interruzione delle attività
espositive che sono comunque riprese — seppur in forma ridotta — a partire dal 10 aprile.

MOSTRE TEMPORANEE
Per quanto riguarda le mostre temporanee, le principali organizzate nel corso dell’anno
sono state le seguenti:
IL FILO DELLA VITA. DALLL’RNA ALLE BIOTECNOLOGIE
Città della Scienza ha realizzato e ospitato una mostra interamente dedicata alla “Genetica”,
poi bruciata nel rogo del 4 marzo 2013. Attraverso la mostra si evidenziava come a Napoli,
siano fioriti numerosi centri di ricerca, che hanno lasciato un segno decisivo nella comprensione del DNA, ovvero “IL FILO DELLA VITA”, quella molecola che mantiene unite le nuove
alle passate generazioni. La genetica è oggi una scienza in continuo fermento, con i suoi
aspetti ancora insoluti, e interessa sempre più l’uomo grazie alle straordinarie potenzialità
che offre. In un viaggio tra passato e futuro, la mostra ripercorreva i principali apporti dati
alla genetica dagli scienziati partenopei, in prima linea nella ricerca finalizzata alla conoscenza della molecola della vita.
Una grande molecola di RNA o DNA, il filo della vita, guidava adulti e ragazzi alla scoperta
dei segreti della genetica, trasformando un argomento apparentemente ostico e lontano dal
quotidiano in una interessante passeggiata tra cromosomi, geni e loro effetti.
La genetica può concretamente rivoluzionare le nostre vite nel prossimo futuro? Giocando
con gli elementi costituenti il DNA, creando un moscerino della frutta personalizzato e toccando con mano il perché siamo così simili ma allo stesso tempo diversi, il visitatore acquisiva una progressiva familiarità con i concetti chiave della genetica.
Perché la genetica a Napoli? Napoli e la Campania hanno visto fiorire numerosi centri ed
istituti di ricerca scientifica nel corso degli ultimi 150 anni. Già dalla seconda metà dell’Ottocento sono state percorse proprio nella città partenopea alcune delle fondamentali tappe
della ricerca genetica. Studiosi di diversa provenienza sono confluiti nei centri di ricerca napoletani, complice il fermento culturale e scientifico dell’epoca. Lo studio di alcuni organismi
marini del Golfo di Napoli ha consentito di comprendere come il materiale ereditario influisca
sullo sviluppo degli embrioni.
Grazie all’attività di ricercatori napoletani è stato possibile identificare il primo gene umano,
il primo oncogene, scoprire alcuni meccanismi di modificazione del DNA e studiare intere
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popolazioni geneticamente isolate. La mostra ripercorreva le varie tappe che, in un contesto
partenopeo, hanno determinato dei punti di svolta nelle conoscenze genetiche.
La mostra, organizzata dal CNR - Istituto di Genetica e Biofisica “Adriano Buzzati Traverso”
e dalla Fondazione IDIS Città della Scienza, in collaborazione con: CNR (IGB, ICTP, IBP, IEOS,
IMCB), Stazione Zoologica “Anton Dohrn”, Università di Napoli Federico II, Centro Musei delle
Scienze Naturali, Seconda Università di Napoli, Tigem, BioTekNet, Biogem, Ceinge SCarl,
ANISN — Sezione Campania, Università di Salerno; faceva parte del progetto CNR per lo Sviluppo del Mezzogiorno, FaReBio di Qualità: Farmaci e Reti Biotecnologiche di Qualità, genetica, medicina predittiva e nutraceutica, sviluppo di diagnostici e farmaci innovativi.
Fino al 31 gennaio
“BETWEEN ART AND SCIENCE”
È stata esposta fino al 31 gennaio la mostra “Between Art and Science”, a cura dell’artista
giapponese Naho Yokoya. La mostra, realizzata con il supporto della Yoshino Gypsum Art
Foundation, dall’EU-Japan Fest Japan Committee e dalla Nomura Foundation e patrocinata
dall’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo ha voluto trasporre in forma visuale alcune storie e
leggende popolari che riguardano animali, piante e esseri soprannaturali di Italia, Giappone
e Cameroon. L’artista ha interpretato alcune delle leggende inserite nel libro che correda la
mostra, utilizzando oggetti e manufatti contemporanei e antichi, appartenenti alla collezione
naturalistica che gli eredi del naturalista Emilio Bologna hanno donato a Città della Scienza.
10-17 febbraio
“NO FREEDOM NO COLOR”
Dal 10 al 17 febbraio è stata esposta una mostra fotografica di animali in bianco e nero. Ghandi
sosteneva che la grandezza di una nazione e il suo progresso morale possono essere valutati
dal modo in cui vengono trattati gli animali. Questa mostra fotografica ha dato voce a creature che, nel degrado e nella solitudine, in un contesto ormai abbandonato, esistono nell’attesa di passare da una non vita alla morte; animali privati della loro dignità che urlano, con
il loro assordante silenzio, la mancanza di progresso e morale in questa società. Una raccolta
di immagini in bianco e nero, in modo provocatorio, nega all’osservatore il piacere e la bellezza dei colori di vite cui è stata negata la libertà… perché non può esserci colore se nonc’è
libertà.
Dal 22 febbraio
“FRIDTJOF NANSEN: ESPLORATORE E SCIENZIATO”
Voluta da Consiglio Nazionale delle Ricerche, Reale Ambasciata di Norvegia e associazione
‘Circolo Polare’, per celebrare i 150 anni dalla nascita dell’esploratore, è arrivata a Napoli la
mostra: “Fridtjof Nansen: esploratore, scienziato e benefattore dell’umanità (1861-1930). Evidenza ed attualità del suo pensiero e delle sue intuizioni scientifiche nel suo lavoro a Napoli
e nelle ricerche del CNR in Artico”.
All’inaugurazione, dopo il saluto del presidente di Città della Scienza, Vittorio Silvestrini,
sono intervenuti: Luigi Nicolais, presidente del Cnr e Anne Rief del Fram Museaum di Oslo,
Fiorella Liotto, Stazione Zoologica Anton Dohrn, ha moderato il dibattito Giorgio Budillon,
professore dell’Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’.
La mostra originale, composta da pannelli e completa dei reperti Inuit recuperati in Gro85
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enlandia dallo stesso Fridtjof Nansen nel 1882, è stata esposta fino a giugno 2012 in diversi
Musei italiani quali il Museo di Storia Naturale di Milano, il Museo Regionale di Scienze
Naturali di Torino e infine il Museo di L’Aquila. Nel 2013 la Reale Ambasciata di Norvegia
in collaborazione con il CNR — Dipartimento Scienze del Sistema Terra eTecnologie per
l’Ambiente ha realizzato un ampliamento della mostra integrandola con contributi interattivi e trovando la sua giusta collocazione presso Città della Scienza dove è stata esposta
dal 22 febbraio, per poi essere purtroppo distrutta dal rogo del 4 marzo.
La mostra era stata articolata in aree tematiche affiancando ai pannelli originali nuovi
pannelli e multimediali interattivi per evidenziare l’attualità del pensiero di Fridtjof Nansen, confrontando la sua opera con quella di altri grandi esploratori artici (es. Amundsen
e Nobile) ispirati dalle sue intuizioni scientifiche che, insieme ai suoi studi oceanografici,
trovano ancor oggi rispondenza nei progetti di ricerca che il CNR svolge in Artico a NyAlesund presso le Isole Svalbard da oltre 15 anni. La città di Napoli ha inoltre rappresentato un momento molto importante della sua vita di scienziato quando ha “affittato” una
scrivania presso la Stazione Zoologica A. Dohrn dove fu ospite per alcuni mesi nel 1886.
Per tale motivo è stata scelta per presentare alla stampa il progetto espositivo e per ospitare anche importanti conferenze tematiche. Il percorso della mostra affrontava tematiche di grande attualità nelle aree polari (cambiamenti climatici, sfruttamento delle risorse
energetiche, navigabilità dell’Oceano Artico, ecc.) approfondite attraverso seminari e conferenze con interventi di ricercatori ed esperti nazionali e internazionali.
Inoltre per rispondere a un pubblico sempre più esigente e ampio, la mostra era stata
arricchita da filmati e oggetti storici affiancati da modelli e ricostruzioni. Era stato esposto
il modellino della nave FRAM, utilizzata siada Fridtjof Nansen sia da altri esploratori polari, mettendola a confronto con una nave militare sviluppata e studiata presso l’istituto
del CNR (INSEAN) attraverso filmati relativi alle tecniche di costruzione.
L’Associazione Circolo Polare, vista la sua esperienza nell’allestimento della mostra originale, è stata il punto di riferimento per la realizzazione dei supporti e del materiale
espositivo contribuendo con documentazioni fotografiche e digitali.
Il CNR — Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente ha curato
la realizzazione dei supporti multimediali e dei pannelli che affrontavano le ricerche
scientifiche nonché attraverso la fornitura di materiale informatico.
L’Associazione Culturale Neverland ha partecipato presentando ufficialmente per la
prima volta il film documentario sull’impresa di Fridtjof Nansen con la FRAM e su come
il suo progetto abbia avuto connessioni visibili e invisibili con altre due spedizione artiche
che videro il coinvolgimento di alcuni eminenti italiani (Giacomo Bove e Luigi Amedeo di
Savoia).
Il Museo Storico dell’Aeronautica Militare ha contribuito alla realizzazione della mostra
fornendo oggetti originali e ricostruzioni storiche legate a Nobile grande esploratore e
amico del Polo Nord. Anche il Comune di Lauro, città natale di Umberto Nobile, ha esposto
durante la mostra oggetti e testimonianze originali appartenute al Generale. Il Museo Nazionale dell’Antartide ha contribuito offrendo il modellino della nave FRAM utilizzata
prima da Fridtjof Nansen (1893-1896, Artide), poi da Otto Sverdrup (1898-1902, isole artiche
canadesi) e infine da Roald Amundsen (1910-1912, Antartide). La PN Kajak ha fornito il
kayak “East Greenland Qayaq” copia di quello storico esposto all’American Museum of
Natural Hystory di New York e riprodotto artigianalmente da Piero Nichilo grande appas87
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sionato nelle costruzioni di kayak da molti anni. E infine Franco Gambale, ricercatore di
professione e fumettista per passione, ha creato appositamente per la mostra dei fumetti
tematici su Nansen e sull’Artico.
14-19 maggio
CITTÀ DELLA SCIENZA CELEBRA IL FASCINO DELLE PIANTE
A seguito del successo riscontrato lo scorso anno per la prima giornata della fascinazione
delle piante, Città della Scienza ha rinnovato l’appuntamento anche per questo anno, ampliandolo ed arricchendo l’offerta con incontri e seminari.
Da martedì 14 a domenica 19 maggio il giardino di Città della Scienza ha ospitato ricercatori,
professori universitari ed associazioni che hanno portato i visitatori a scoprire la bellezza e
l’utilità del mondo vegetale.
Sabato 18, giornata ufficiale del Plant Fascination Day, un filo verde ha unito tutte le città
d’Europa ed i diversi altri luoghi in tutto il mondo dove ricercatori dei più svariati ambiti
hanno cercato di trasmettere l’entusiasmo, la passione e la sorpresa che derivano dalla studio del mondo vegetale.
In particolare, insieme ai ricercatori del CNR, del CRA, dell’Università di Salerno e dell’Università Federico II si è data ai visitatori la possibilità di scoprire come individuare e riconoscere le piante, quali benefici apportano all’uomo, quali sono le attuali frontiere nella ricerca
botanica e agricola, quanto è ricca la biodiversità vegetale della nostra regione.
L’evento è stato promosso dallo European Plant Science Organisation (EPSO).
Per tutti i bambini ed i ragazzi delle scuole sono state proposte attività di riconoscimento
delle essenze vegetali e a ciascuno è stata regalata una piantina da portare a casa e curare.
L’associazione Nemus ha proposto una degustazione di tisane, mentre piante officinali in
vitro sono state mostrate ai visitatori.
L’evento ha visto la collaborazione di: Consiglio Nazionale delle Ricerche — CNR; Consiglio
per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura — CRA; Università di Salerno; Università
degli Studi di Napoli “Federico II”; Fondazione MIdA.
Sostenuto da: S.I.G.A., Società Italiana Genetica Agraria.
4-26 luglio
MOSTRA FOTOGRAFICA: TUTTI PAZZI PER LA FRUTTA
Svariate sono le iniziative messe in campo dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali per promuovere un’alimentazione sana tra i bambini. Il 4 luglio presso lo spazio
Marie Curie della Città della Scienza di Napoli è stata aperta la mostra fotografica“Tutti pazzi
per la Frutta!”.
L’11 luglio sono stati organizzati laboratori di creatività all’interno dei campus estivi della
struttura partenopea. Dopo aver immortalato con la macchina fotografica il loro rapporto
con la frutta, i bambini dell’Estate dei piccoli di Città della Scienza hanno realizzato delle
originali sculture di ceramica sullo stesso tema. Non solo, durante i lavori hanno ricevuto in
dono gadget e frutta fresca di stagione per ricordare l’importanza di quest’ultima all’interno
di un’alimentazione sana.“Mangiare frutta fa bene e fa crescere meglio, spiega Giorgio Calabrese — medico specializzato in Scienza dell’Alimentazione e Docente di Nutrizione Umana.
È una fonte preziosa di fibre, vitamine e sali minerali. In particolare, quando è matura è ricca
di acidi organici utili al nostro corpo per espellere prodotti dannosi del metabolismo” .
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Le iniziative del MIPAAF muovono dalla convinzione che mangiare quotidianamente frutta
e verdura da parte dei ragazzi è indispensabile per la loro migliore crescita ed evitare, tra
gli altri, il rischio di obesità anche in età adulta. In Italia il 34% della popolazione maggiorenne è in sovrappeso (circa 16 milioni) mentre il 9% è obesa, tra i bambinidi età fra i 7 e gli
11 anni sono sovrappeso il 27%.
Quindi risulta fondamentale essere consapevoli dell’importanza di un’equilibrata alimentazione che non può far a meno dell’apporto proprio della frutta e della verdura. I ragazzi
molto spesso scelgono un’alimentazione troppo ricca di alimenti di provenienza animale,
dolci e bevande con molti zuccheri semplici, un regime alimentare monotono e non sufficientemente vario. Il consumo di frutta e verdura, secondo gli esperti, dovrebbe essere non
inferiore a circa 400 grammi al giorno. Secondo i dati dell’EFSA (Autorità europea per la
sicurezza alimentare), in Europa tale soglia è raggiunta solo in Polonia, Germania, Italia e
Austria. Nel dettaglio, il Bel Paese si piazza al secondo posto nell’Unione con circa 452
grammi di media.
Le abitudini e le preferenze dietetiche si formano ampiamente nell’infanzia, per questo il
MIPAAF ha continuato la sua attività di sensibilizzazione tra i ragazzi sul tema. Tra le numerose altre iniziative, dopo Napoli, la mostra Tutti pazzi per la Frutta! ha fatto tappa a Torino durante tutto il mese di agosto, mentre, con l’inizio del nuovo anno scolastico sono
stati decretati i 100 vincitori della nuova edizione di Tutti pazzi pazzi per la Frutta!, in corso
fino al 30 agosto, e si è avviata l’organizzazione delle esposizioni previste per il 2014.

LE NUOVE AREE ESPOSITIVE ALLESTITE DOPO L’INCENDIO
Mercoledì 10 aprile, il Science Centre ha ripreso — seppur in formato ridotto, dopo l’incendio
del 4 marzo — le proprie attività espositive. In particolare, sono state riaperte nelle aree
prospicienti il Centro Congressi, che non sono state assolutamente interessate dal rogo,
una sezione espositiva dedicata ai bambini e vari laboratori. È stato riattivato BIT e sono
state ospitate una serie di mostre, recuperando circa 2.000 mq di superficie espositiva.
I visitatori hanno potuto fruire di mostre interattive e laboratori di seguito descritti.
Si comincia da I Giochi di Einstein (10 aprile — 20 luglio 2013), una mostra creata dal Museo
Tridentino di Scienze Naturali e dal Laboratorio di Comunicazione delle Scienze Fisiche del
Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento. Il percorso è suddiviso in cinque sezioni —
inizia con il viaggio a bordo di un trenino per rivivere gli esperimenti della relatività galileiana; prosegue poi con l’infanzia di Einstein, dove si esplorano i concetti della meccanica e
dell’elettromagnetismo, soffermandosi su temi di fisica delle onde e dell’ottica, sino ad arrivare ai moti browniani, ad atomi e molecole, alla fisica quantistica e alla relatività ristretta
e generale. Il tutto affrontato secondo la logica interattiva e giocosa.
Equilibrio (10 aprile — 20 luglio 2013) del MUBA, Museo dei Bambini Milano è la seconda
mostra proposta dopo la riapertura. Una mostra per bambini da giocare, per avvicinarsi ai
temi dell’alimentazione, della nutrizione e delle risorse alimentari. Una mostra di forte impatto visivo ed emotivo che utilizza i mobiles come elemento simbolico di unione tra il gioco
e l’arte. Una mostra che presenta situazioni sulle quali i bambini possono intervenire alla
ricerca di un equilibrio che migliora la vita dell’uomo: l’equilibrio alimentare ed energetico,
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condizione necessaria ad uno sviluppo armonico dell’individuo nel mondo che lo ospita.
Gioco motorio, giochi di associazione ed approfondimenti: trovare l’equilibrio diventa un
gioco infinito che resta simbolico e ludico nella mostra, e può poi essere traslato a contenuti
didattici, attraverso lo sviluppo di materiali adeguati.
Con la mostra Avventura sui vulcani — la Terra raccontata dai ragazzi (10 aprile — 20 luglio
2013) donata dalla SISSA MediaLab di Trieste, vengono illustrati ai ragazzi i vulcani e il loro
significato nella storia del nostro pianeta e dell’umanità, con particolare riguardo ai vulcani
italiani: la loro storia, le caratteristiche morfologiche e geologiche, il rapporto con le popolazioni che ci vivono vicino dall’antichità ai giorni nostri, per arrivare al mestiere del vulcanologo, alle tecniche e gli strumenti utilizzati per monitorare la pericolosità delle eruzioni.
Anche l’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha collaborato alla riapertura
con la mostra Attrazione Fatale (10 aprile — 20 luglio 2013) sul geomagnetismo, che racconta i fenomeni naturali relativi al campo magnetico terrestre. Grazie a exhibit spettacolari
i visitatori possono conoscere da vicino la natura del campo magnetico che avvolge e protegge il nostro pianeta. Il percorso naturalistico continua nel Giardino Didattico di Città della
Scienza, dove è stato possibile visitare una mostra sugli insetti realizzata da ESAPOLIS, il
museo vivente degli insetti di Padova. In particolare i visitatori possono scoprire i segreti
delle farfalle e degli insetti stecco — di cui è possibile osservare anche alcuni esemplari vivi!
Dal 10 aprile fino a metà maggio è anche stato allestito un Planetario Gonfiabile offerto dai
Musei scientifici Universitari di Roma, di 6 metri di diametro, un sistema di proiezione simile
a quello operante nelle grandi cupole del Planetario del mondo. Questa struttura portatile
è in grado di essere trasportata e ricollocata in luoghi differenti per poter portare i linguaggi
e le proposte culturali del planetario di Roma anche in ambienti diversi e distanti dalla nostra struttura museale. Questo spazio di comunicazione astronomica itinerante ha arricchito
il programma di attività di Città della Scienza, con due spettacoli ad-hoc per un pubblico di
bambini dai 3 ai 10 anni: “Occhi verso il cielo” e un “Viaggio nel cosmo” tra i quali scegliere
e da poter proporre in continuo, ogni 40 minuti.
Con la Casa delle Farfalle (10 aprile — 30 aprile 2013) è stato possibile osservare questi
leggiadri animali volare liberi in una serra di 36 metri quadri.
Hanno completato le esposizioni un estratto della Mostra Gnam: l’Agricoltura in Campania
conta… e i segreti del mangiar sano, a cura dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione
Campania, mostra che era appena stata rinnovata nell’ottobre 2012 per conoscere meglio
la consistenza e le caratteristiche del mondo agricolo della Campania, alla luce dei risultati
del 6° Censimento Generale dell’Agricoltura. Una passeggiata in campagna conduce gli
studenti alla scoperta delle sfide che il mondo agricolo sta affrontando per garantire
un’agricoltura intesa come patrimonio, come identità culturale, come antico patto con la
natura e fondamento per uno sviluppo economico sostenibile. Ma anche agricoltura come
primo passo per il viver sano e per una buona e corretta alimentazione.
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GLI EVENTI DI ANIMAZIONE SCIENTIFICA
6 gennaio
FESTA DELLA BEFANA
Gli eventi natalizi si sono conclusi con una fantastica festa, con ingresso gratuito per i bambini fino alle 14! “Lacci Sciolti” ha organizzato giochi e attività di animazione. I più piccoli
nell’Officina dei Piccoli si sono divertiti con laboratori di ceramica e di pittura, attività creative
e di riuso e la visita-gioco alla casa in costruzione! Ci sono state, inoltre, le performance circensi a cura di Chiaradanza, gli esperimenti al bar di chimica e nel Science Centre. “L’illusionista che colpisce al cuore”, poi, è stato uno spettacolo che ha condotto i bambini nel
mondo del mistero! In uno show interattivo di archeoastronomia si è parlato della famosa
stella che ha guidato i Re Magi a Betlemme provando a capire se si è trattato proprio di una
cometa.
11 gennaio
SEMINARIO “DAI SOGNI SPAZIALI AL RUOLO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE. TECNOLOGIE, PROGETTI E
PROSPETTIVE PER IL CONSOLIDAMENTO DEL TESSUTO PRODUTTIVO CAMPANO E MERIDIONALE NEL CONTESTO
EUROPEO”
Presso il Science Store di Città della Scienza si è tenuto il seminario “Dai sogni spaziali al
ruolo delle Piccole e Medie Imprese. Tecnologie, progetti e prospettive per il consolidamento
del tessuto produttivo Campano e Meridionale nel contesto Europeo”, primo appuntamento
del Ciclo di seminari “Come nasce un’impresa e cosa fa l’imprenditore nell’economia digitale.
Percorsi operativi per sostenere i giovani, le imprese e lo sviluppo nell’Italia che riparte”,
che sono stati organizzati nel corso dell’anno per aiutare i giovani ad avviare nuove start-up
illustrando attraverso testimonianze di imprenditori, venture capitalist, esperti di finanza,
gestori di incubatori e rappresentanti delle istituzioni - “come nasce un’impresa” e “cosa fa
l’imprenditore”.
Il programma è stato il seguente:
Saluti di benvenuto
Vittorio Silvestrini, Presidente Fondazione Idis Città della Scienza.
Emilio Esposito, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, Università degli Studi di Napoli Federico II.
Mimmo Petrazzuoli, Consiglio di Amministrazione, Università degli Studi di Napoli Federico II.
Leonardo Lecce, Presidente AIDAA — Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica
Introduce e conduce:
Mario Raffa, Responsabile Futuro Remoto — Le Fabbriche del Cielo
Relazioni:
Gennaro Russo, Raffaele Savino e Raimondo Fortezza
Dai sogni spaziali alle sfide di oggi
Luigi Carrino, Presidente DAC Distretto Aerospaziale Campano Le prospettive del DAC Distretto Aerospaziale Campano
Conclusioni:
Gianni Pittella, vice presidente vicario del Parlamento Europeo
Testimonianze aziendali: il punto di vista delle grandi imprese e dei consorzi di piccola impresa che operano anche in Campania.
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Il consolidamento del settore produttivo campano in ambito aerospaziale non può che partire
dalle PMI che rappresentano in Italia il 94% e in Campania il 97% dell’intero comparto. Prendendo spunto dal sogno spaziale e dalla lunga tradizione campana nel settore recentemente
riportata alla ribalta dalla pubblicazione del libro “SPAZIO: Oltre 50 Anni di Storia in Campania” di G. Russo, R. Savino e R. Fortezza, si è discusso delle politiche e delle azioni per consolidare le tecnologie e i progetti Italiani e Campani nel contesto Europeo.
12- 13 gennaio
FISICA NEL QUOTIDIANO
Questo weekend i grandi e i più piccini hanno avuto la possibilità di scoprire quanto la fisica
sia importante e onnipresente nel nostro quotidiano. Piccoli esperimenti di fisica elementare,
il cui materiale è facilmente reperibile e il cui procedimento è tranquillamente riproducibile,
hanno dimostrato le leggi che regolano sia l’universo sia il funzionamento della maggior
parte degli oggetti che usiamo ogni giorno. Si sono potuti approfondire, inoltre, i concetti di
fluidodinamica, meccanica ed elettromagnetismo grazie alle visite guidate al Science Centre,
ed informarsi sulle ultime scoperte nel campo dell’astronautica nella mostra di “Le fabbriche
del cielo”, interamente dedicata allo Spazio e alla sua esplorazione. Con il percorso GNAM
sono stati scoperti i segreti di una corretta alimentazione e, successivamente, si è fatta visita
al formicaio. Numerose sono state le attività per i più piccini all’Officina dei Piccoli. I prenotati
hanno assistito a uno spettacolo teatrale curato dal teatro Le Nuvole “Viaggio nel mondo dei
5 sensi”, allo spettacolo in 4D “AN ODE TO LIFE” o “HOME LAND” e/o ad uno show astronomico su universo, Sole, stelle e telescopio, nel Planetario.
19-20 gennaio
LUCE VISIBILE…E INVISIBILE
Cosa riusciamo a vedere e cosa no? È possibile che una cosa invisibile agli occhi sia visibile
al cuore? È possibile rendere una cosa invisibile agli occhi? Per rispondere a queste domande occorre riconoscere alla luce un ruolo fondamentale nella percezione degli oggetti.
La luce visibile e quella invisibile, il fenomeno della visione, i sensori ottici e i materiali che
rendono invisibile sono stati al centro di questo seminario che ha spiegato come si tenta di
piegare la luce al proprio volere.
27 gennaio
UN VULCANO DI IDEE!
Come tutti ben sanno, la fisica è quella disciplina scientifica che si occupa delle leggi fondamentali del mondo naturale, ma nello stesso tempo, quasi tutti gli oggetti tecnologici che
usiamo nella vita quotidiana funzionano in base a principi fisici. Qui è possibile scoprire le
leggi che regolano sia l’universo sia il funzionamento della maggior parte degli oggetti che
usiamo quotidianamente! I visitatori hanno investigato i concetti di fluidodinamica, ottica,
meccanica ed elettromagnetismo nelle visite guidate al Science Centre e si sono informarti
sulle ultime scoperte nel campo dell’astronautica nella mostra di Futuro Remoto “Le fabbriche del cielo”, interamente dedicata allo Spazio e alla sua esplorazione. Alle ore 13 si è
tenuto “VULCANICAmente!”, un approfondimento scientifico sui vulcani e le caldere per scoprire i meccanismi che innescano le eruzioni e i terremoti, in compagnia di un esperto di
Città della Scienza. È stato possibile prenotare anche lo spettacolo teatrale “LE MALADE
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IMAGINAIRE” in lingua francese della Compagnie Française de Théatre de Rome, uno spettacolo in 4D sull’evoluizione, “AN ODE TO LIFE” o uno show astronomico registrato, su universo, Sole, stelle e telescopio, oppure un approfondimento scientifico live sui moti della
Terra, nel Planetario.
3 febbraio
LA SALUTE DEL TUO BAMBINO NELLE TUE MANI
Quello di domenica 3 febbraio è stato un importante evento che ha visto protagonista la salute
dei nostri bimbi. Grazie all’intervento di esperti del settore è stato possibile scoprire quali
sono i rischi maggiori che incombono sui bambini durante le loro attività quotidiane e le relative procedure da intraprendere per scongiurarne le conseguenze peggiori. Alle ore 11, infatti, si è tenuto nello spazio Einstein un incontro sulle tecniche che possono salvargli la vita.
Presentato dal Dottor Pasquale Giardino - Presidente Lions Club Napoli Castel Sant’Elmo —
l’evento ha visto gli interventi del Professor Maurizio Santomauro, Presidente Associazione
Emergenze Cardiologiche (GIEC) e del Professor Carlo Vosa, Direttore UOC CardioChirurgia
adulti e pediatrica — AOU Federico II — Napoli. A questo momento teorico sono seguiti, poi,
dimostrazioni pratiche alle manovre di emergenza da effettuare in caso di pericolo; personale specializzato ha mostrato su manichini le operazioni base che possiamo svolgere tutti
noi. Diverse attività sono state improntate, inoltre, alla scoperta del corpo umano e del suo
funzionamento, dal science show sulla chimica della digestione, ai laboratori sul corpo
umano nell’ officina dei piccoli.
10 febbraio
GRANDE FESTA DI CARNEVALE A CITTÀ DELLA SCIENZA
Anche quest’anno nel Science Centre è stata organizzata una bellissima festa di Carnevale
all’insegna del colore, della creatività e del divertimento, in compagnia di animatori, guide
scientifiche e maghi! È stato proposto ai visitatori uno spettacolo di illusioni ottiche e giochi
di prestigio con i trucchi di Mago Francesco. Dalla magia di un illusionista si è passati poi a
quella della chimica, con gli spettacolari esperimenti al “bar di chimica” che hanno lasciato
tutti senza fiato. Inoltre, in collaborazione con Ludobus Artingioco, sono stati organizzati tantissimi giochi e laboratori, perché “Il Gioco è Cultura”! L’agenzia di animazione “Lacci sciolti”,
con i suoi momenti di svago e i travestimenti per tutti, ha pensato a far scatenare i bambini
tra musiche e balli. All’interno dell’Officina dei Piccoli sono stati costruiti giochi di illusione
ottica e realizzati maschere, festoni e decorazioni con materiale di riuso. In questa occasione,
è stata ospitata anche la mostra fotografica “No freedom no color” di Massimiliano Ricci.
12 febbraio
IL DARWIN DAY DI CITTÀ DELLA SCIENZA: UN PERCORSO TRA GENI ED EVOLUZIONE
Il 12 febbraio 1809 nasce Charles Darwin, naturalista inglese. Da oltre un secolo, istituti culturali, associazioni ed enti di ricerca celebrano la straordinarietà del pensiero dello scienziato nel Darwin Day. La giornata del 12 febbraio, dal 1882, anno della sua scomparsa, è
diventata occasione per promuovere e divulgare l’impresa scientifica attraverso valori improntati al darwinismo. Darwin fu il primo studioso a proporre il concetto di “selezione naturale”, la base dell’evoluzione. Al suo tempo adorato e fortemente contestato, il naturalista
propose rivoluzionarie teorie, destinate a cambiare irrimediabilmente la chiave interpretativa
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della Natura da parte dell’uomo. Sue sono le prime osservazioni sulla selezione naturale,
sulla varietà biologica, sugli adattamenti degli organismi e sulla derivazione delle specie le
une dalle altre per progressive mutazioni. Ma Darwin, da naturalista, non scrisse solo di fenomeni biotici: a lui si deve la prima interpretazione della formazione degli atolli. Personalità
geniale e di profonda umanità, Darwin scalfì l’antropocentrismo vittoriano, delineando una
nuova posizione dell’uomo nella Natura.
È stato festeggiato l’anniversario della nascita del grande naturalista con una visita alla mostra sulla genetica “Il Filo della Vita” e nelle aree espositive dedicate all’evoluzione.
Oggi è ben nota l’associazione geni-mutazioni e sappiamo che molte delle teorie darwiniane
trovano riscontro nella genetica e negli affascinanti meccanismi molecolari che spiegano il
nostro funzionamento. Qual è la differenza tra geni e cromosomi? Cosa si intende per “predisposizione genetica”? Come possiamo osservare in termini genetici l’evoluzione di cui Darwin parlava? La genetica è oggi una scienza in continuo fermento, con i suoi aspetti ancora
insoluti, e interessa sempre più l’uomo grazie alle straordinarie potenzialità che offre. La
mostra “Il Filo della Vita” celebra i progressi e le acquisite conoscenze nel campo della genetica, con una particolare attenzione al contributo italiano dato al settore. In un viaggio tra
passato e futuro, la mostra ha permesso di ripercorrere i principali apporti dati alla genetica
dagli scienziati partenopei, in prima linea nella ricerca finalizzata alla conoscenza della molecola della vita. Una grande molecola di RNA o DNA, il filo della vita, ha guidato adulti e ragazzi alla scoperta dei segreti della genetica, trasformando un argomento apparentemente
ostico e lontano dal quotidiano in una interessante passeggiata tra cromosomi, geni, exhibits,
multimediali e cellule di peluches.
14 febbraio
SPECIALE SAN VALENTINO: INNAMORATI DELLA SCIENZA
Anche quest’anno sono state proposte nuove ed entusiasmanti attività per una serata di San
Valentino indimenticabile. Dalle 19 alle 23, nel Science Centre, con un panorama mozzafiato
e un’atmosfera curata appositamente, è stata offerta una serata ricca di spettacoli e scienza
tutta dedicata al sentimento che, direbbe Dante, “move il sole e l’altre stelle”.
Momento importante della serata è stato il nuovo Science Show “LA FISICA DELL’AMORE”,
condotto da Rino Milone, fisico sceneggiatore.
Una guida ha accompagnato le coppie tra le aree espositive del Science Centre, con piccoli
esperimenti di fisica e approfondimenti sul DNA. Gli innamorati, poi, hanno viaggiato nello
spazio tra le “Fabbriche del Cielo”, esplorando l’universo e le ultime scoperte nel campo
dell’astronautica, con la mostra di Futuro Remoto. Grazie alla partecipazione di un esperto
sono state scoperte le tecniche di corteggiamento usate dagli animale. Gli innamorati buongustai hanno partecipato ad una cena romantica e guardato le stelle con le osservazioni al
telescopio curate dai nostri amici astrofili, proprio in riva al mare di Coroglio.
16-17 febbraio
IL CIELO NEL TEMPO
Come appariva il cielo nell’antichità? Quali erano i corpi celesti che aiutavano gli antichi ad
orientarsi? E quale significato è stato attribuito nel corso del tempo alle stelle e alle costellazioni?
Nel Planetario di Città della Scienza, è stato mostrato uno spettacolo altamente interattivo
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per scoprire come il cielo è cambiato nel corso del tempo. Un viaggio nel tempo con gli occhi
rivolti alle stelle e a tutti i corpi celesti. Sono stati svelati, inoltre, i principali moti della Terra
ed il processo che determina l’alternarsi del giorno e della notte e delle stagioni astronomiche. Tutto l’Universo è governato dalle stesse leggi che regolano il funzionamento dei fenomeni che avvengono sulla Terra.
Le visite guidate alle aree espositive del Science Centre hanno reso la loro scoperta divertente, oltre che emozionante! Presso il Teatro Galilei 104, si è tenuto lo spettacolo, “La grammatica della Fantasia”, un mondo di parole in valige, scatole e scatoline alla scoperta
dell’arte di narrare le storie.
23-24 febbraio
PLACES — CITIES OF SCIENTIFIC CULTURE
Focus sui trasporti e sulla mobilità
Nell’ambito del progetto europeo Places — Cities of Scientific Culture (finanziato nell’ambito
del VII Programma Quadro) si è tenuto un incontro tra esperti e cittadini sul tema dei trasporti e della mobilità.
Il progetto Places — che ha visto il ruolo attivo dellaFondazione — prevede un insieme di
azioni volte a coinvolgere i cittadini, i ricercatori e gli amministratori pubblici per integrare
scienza e tecnologia nella vita quotidiana e nella governance locale o regionale. Places
pone l’accento su temi e questioni di rilevanza sociale e vuole favorire il dialogo su tali temi
tra i cittadini, i ricercatori e le autorità locali.
Il tema della mobilità è centrale nell’organizzazione sociale e nella vita dei singoli individui
ed ha, inoltre, implicazioni sul piano ambientale e della gestione del territorio.
Una mobilità sostenibile è un sistema che, pur consentendo l’esercizio del diritto alla mobilità, è in grado di contenere le ricadute che pesano sulla società e l’ambiente. Affinché si
realizzi una mobilità con bassi costi sociali, ambientali ed economici (incidenti, inquinamento atmosferico ed acustico, congestione, degrado degli spazi pubblici, consumo di territorio) è necessario pianificare la mobilità stessa. Tale pianificazione non può prescindere
da azioni partecipative di tutti i soggetti coinvolti nel sistema.
L’evento ha offerto l’occasione di un coinvolgimento dei cittadini, attraverso strumenti di
dialogo e partecipazione attiva, nell’interscambio della conoscenza e dei bisogni degli attori
presenti sul territorio. I visitatori, infatti, hanno incontrato tecnici del settore della mobilità
e si sono confrontati con i rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni. È
stata una conversazione aperta e informale, nella quale tutti sono stati considerati esperti
anche se da posizioni e punti di vista differenti; la discussione è stata introdotta e stimolata
da un reading teatrale.
Sono stati invitati:
Fabio Cocifoglia — Sceneggiatore, regista e attore, Le Nuvole
Luca D’Acierno — Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale — Università degli
Studi di Napoli Federico II
Antonio Daniele — Cicloverdi della Campania
Paola Imperi — FILT, Segreterio Generale Area Metropolitana di Napoli e Segretario Regionale
Diego Pompeo — Ciclofficina Massimo Troisi
Rosario Stornaiuolo — Presidente Federconsumatori Campania
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3 marzo
BRADISISMO, DA RISCHIO A RISORSA
Una giornata interamente dedicata al bradisismo, fenomeno di grande attualità che interessa
una vasta area del nostro territorio. Science show sui vulcani, visite guidate e laboratori a
tema, hanno condotto in un affascinante percorso di scienza e conoscenza.
L’incontro “Bradisismo, da rischio a risorsa”, organizzato dall’associazione Lux in Fabula e
dagli Amici di Città della Scienza, è stata poi, l’occasione per approfondire con gli esperti
questo interessante tema. All’incontro, coordinato dalla giornalista Nora Puntillo, hanno
partecipato: Giuseppe De Natale, responsabile del Progetto di Trivellazioni dei Campi Flegrei
- il progetto di ricerca vulcanologico internazionale di perforazione profonda in una caldera
di collasso, come quella del complesso vulcanico Campi Flegrei -; Giuseppe Luongo, vulcanologo; Marcello Martini, direttore dell’Osservatorio Vesuviano; Fabio Borghese, direttore
CreactivitasUnisa.
Per ricordare il bradisismo flegreo, che ha più volte colpito duramente la popolazione di Pozzuoli, l’Associazione Lux in Fabula ha realizzato un archivio virtuale sul bradisismo nell’ambito del progetto MoviMenti “Battiti della terra” ed il video “Bradisismo, conseguenze nei
secoli”. L’Associazione Amici di Città della Scienza ha fornito, invece, materiali storici sul
bradisismo realizzati nel 1983 all’ITIS di Pozzuoli.
14 aprile
GRANDE FESTA PER LA RIAPERTURA DELLE AREE ESPOSITIVE
Una grande festa dedicata ai visitatori e alle associazioni che in questi anni hanno collaborato
con noi. Animazioni, giochi, science show, laboratori ed esperimenti, spettacoli per piccoli e
grandi sono stati organizzati per festeggiare la riapertura delle aree espositive di Città della
Scienza. Tantissimi visitatori hanno potuto visitare le nuove mostre: Equilibrio; Avventura
Dei Vulcani; I Giochi Di Einstein; Planetario Mobile; la Casa Delle Farfalle.
Per gli apprendisti scienziati:
I soci dell’Unione Astrofili Napoletani hanno messo a disposizione del pubblico la loro esperienza e passione nel comunicare i temi della ricerca spaziale per l’osservazione del cielo,
con un approfondimento nel nostro planetario.
I visitatori sono stati invitati ad assistere a spettacolari sessioni di esperimenti ne“Il Bar della
chimica e il Bar della Fisica” (a cura dell’associazione Amici di Città della Scienza).
Exhibit di fisica dell’Associazione Scienza Viva sono stati illustrati al pubblico.
Per gli amanti della natura: Il Gruppo Micologico Campano, con il suo presidente Angelo
Bucci, ci ha parlato delle piante spontanee e dei funghi che è possibile raccogliere e cucinare
in un percorso alla riscoperta delle tradizioni culinarie della nostra regione. L’Associazione
Ardea, con esperti ed appassionati ornitologi, ha accompagnato i visitatori alla scoperta della
Natura nel nostro giardino.Con Scienza Semplice è stato possibile scoprire il mondo degli
insetti. Natura Sottosopra ha effettuato esperimenti di chimica e fisica. Per gli amanti degli
animali, l’associazione Aicote ha aiutato il pubblico nell’approccio con i piccoli animali, mentre La voce del Cane e la SIUA hanno fatto scoprire ai visitatori l’universo canino e approfondire quegli aspetti che miglioreranno il rapporto tra cane e proprietario. Chi ama la
campagna ha potuto scoprire i segreti del biologico con l’Assessorato Agricoltura della Regione Campania — SESIRCA e coltivare l’orto con l’associazione Corto Circuito Flegreo. Divertirsi con Agrigiochiamo e la Masseria Giò Sole.
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Giochi e laboratori: Per i bambini, oltre ai laboratori della mostra Equilibrio, le associazioni Lacci
Sciolti e Nati per leggere hanno animato le giornate con i loro giochi e laboratori. L’Assessorato
all’Agricoltura della Regione Campania, settore Sesirca, ha offerto dimostrazioni sulla lotta biologica in agricoltura, una visita spettacolo sui temi della mostra Gnam e uno spettacolo didattico
di Burattini (compagnia di Giò Ferraiolo), mentre l’Associazione Agrigiochiamo e l’Azienda Agricola Giò Sole hanno organizzato dei laboratori-gioco nell’orto didattico.
Scienza e Sport: Tutti insieme con il ritmo dei tamburi, pennelli e costruzioni per “insieme
riprogettare il science centre di Città della Scienza” con partite di palla a volo, palla a canestro, cricket, birilli, minigolf, bocce, aquiloni. La scienzacon parabole, traiettorie e tante
“forze” in gioco. Hanno partecipato: la A. S. D. Collana Basket, A. S. D. Billy Napoli, A. S. D.
Napoli Volley Musica, La Paranza del Torchio, Nati per la Musica, Nati per Leggere e MAD
Scuola di Musica.
21 aprile
ATTIVITÀ NEL GIARDINO DIDATTICO
Si è andati alla scoperta della vita selvatica del nostro giardino; tra animali e piante originari
della nostra zona, e di recente introduzione da altri paesi, abbiamo scoperto i meccanismi
di evoluzione e adattamento degli organismi animali e vegetali. Visite guidate e laboratori
hanno permesso ai visitatori di conoscere meglio i piccoli abitanti del giardino e dello stagno.
Hanno imparato, inoltre, a riconoscere i canti degli uccelli più comuni, i girini e gli insetti
acquatici e le creature più piccole grazie all’ausilio di un potente microscopio.
Nella Casa delle farfalle sono arrivate nuove creature alate dai colori sgargianti!
Lunedì 22 aprile
CANTIERE SCUOLA: MATTONE SU MATTONE-RICOSTRUIAMO CITTÀ DELLA SCIENZA
Mille ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori della Campania sono state qui a
Città della Scienza in occasione dell’iniziativa “Cantiere scuola: mattone su mattone-ricostruiamo Città della Scienza”.
Nel corso dell’evento promosso dall’Ufficio IV - Settore Educazione alla Legalità - dell’USR
Campania, i ragazzi hanno costruito un “muro” simbolico a testimonianza del loro impegno
per la ricostruzione di Città della Scienza. Con scatole di cartone decorate con elaborati grafici, collage, foto, web art o semplici messaggi di solidarietà, hanno descritto cosa Città della
Scienza rappresenta per loro.
Hanno salutato i ragazzi:
Diego Bouché, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Caterina Miraglia, Assessore all’Istruzione della Regione Campania
Annamaria Palmieri, Assessore all’Istruzione del Comune di Napoli
Geppino Fiorenza, Referente Regionale di Libera per la Campania
Enrico Tedesco, Segretario Fondazione Pol.i.s.
Luigi Amodio, Direttore Generale della Fondazione Idis-Città della Scienza
28 aprile
CIAO CIAO FARFALLE!
È stato l’ultimo giorno per visitare la casa delle farfalle! I bellissimi lepidotteri (questo è il
nome scientifico delle farfalle), provenienti dai paesi tropicali, ci hanno lasciato per conti107
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nuare la loro tournée in altre città. È stata, dunque, l’ultima occasione per osservare le forme
mimetiche, i colori iridescenti, il volo leggiadro di questi affascinanti animali. Ma tutti gli artropodi sono stati protagonisti della giornata. È stato possibile vedere splendidi esemplari
di insetti stecco tropicali, millepiedi giganti, mantidi religiose e altri straordinari piccoli organismi ospiti del nostro giardino.
Nell’ambito della mostra GNAM, con l’aiuto di un esperto entomologo abbiamo scoperto i
segreti dei piccoli animali e i loro adattamenti, e visto quali sono gli insetti “amici” utilizzati
nella lotta integrata nell’agricoltura. Filmati, animazioni, spettacoli di burattini e le visite
guidate alle nuove aree espositive hanno allietato la giornata. Nei laboratori è stato possibile
realizzare un piccolo souvenir a tema da portare a casa!
Inoltre hanno fatto tappa da noi quattro quarantenni in viaggio in vespa da Milano a Palermo
contro tutte le mafie, per la democrazia e la libertà. Hanno raccolto Di-segni e Di-sogni di
libertà dei giovani visitatori, portandoli con sé nelle prossime tappe del viaggio. Con loro Ettore De Lorenzo, accompagnato dalla musica dei “Gatti distratti dalla luce negli occhi”,ha
presentato il suo nuovo libro: “Quando avevo vent’anni. 1992 — 2012 interviste riflessioni e ricordi su Falcone e Borsellino”.
30 aprile-5 maggio
LILLIPUT
Dopo 10 edizioni svolte con successo a Bergamo presso gli spazi dell’Ente Fiera Promoberg,
e la clamorosa affermazione sul territorio partenopeo, Lilliput il Villaggio Creativo è ritornato
a Napoli con la seconda edizione! Ancora più ricco ed emozionante il programma ludico didattico riservato ai ragazzi, che hanno potuto socializzare, confrontarsi e imparare divertendosi,
grazie al coinvolgimento delle maggiori realtà del territorio, eccellenze di sintesi nei diversi
campi del sapere e delle arti manuali. L’evento, dai forti connotati educativi e creativi, si è proposto di intrattenere e coinvolgere i più piccoli con attività strutturate sul modello dell’interattività, nonché laboratori ludico didattici tesi a coinvolgere attivamente i piccoli fruitori, con
un approccio volto a stimolare la loro fantasia e a raffinare la loro percezione e intuito. Arte e
manipolazione, ambiente e natura, alimentazione, scienza e tecnica, multimedialità e intercultura, sport e teatro sono solo alcune delle aree tematiche che sono state trattate mediante
un approccio creativo e divertente, condotto da guide scientifiche altamente specializzate.
5 maggio
ARRIVANO I PIPISTRELLI!
Nel corso della manifestazione Lilliput, oltre ai tanti laboratori e alle numerose attività previste, c’è stato un evento straordinario: i pipistrelli sono tornati tra noi! Questi piccoli mammiferi volano con le mani, “sentono” con gli ultrasuoni e divorano enormi quantità di insetti
nocivi, eppure la loro fama non è paragonabile alla loro utilità. Bistrattati, malvisti o temuti,
i pipistrelli meritano di essere conosciuti meglio. Pertanto abbiamo invitato il professor Danilo Russo, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, massimo esperto di chirotteri in
Italia, che ha presentato il suo nuovo libro “La vita segreta dei Pipistrelli”. Nel librovienedescritta la sua esperienza con i pipistrelli in venti anni di ricerca. È seguito, poi, l’intervento
della dottoressa Maria Tiziana Serangeli che ci ha raccontato le sue storie sulla riabilitazione
dei pipistrelli feriti. Attività di animazione scientifica con il sonar e il posizionamento di una
Bat box in giardino hanno completato l’evento dedicato ai nostri utilissimi amici.
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12 maggio
I PIRATI BUONI DEL MARE!
Domenica 12 maggio è stata ospite a Città della Scienza l’associazione ambientalista Sea
Shepherds, famosa per la sua coraggiosa opposizione alle baleniere giapponesi, ma attiva
ovunque nel mondo sia messa in pericolo la fauna marina. I “pirati” di Sea Shepherds sono
attivi infatti in Antardide, in Giappone, alle Galapagos, in nord America e in tutti gli altri luoghi
dove gli animali marini necessitano protezione. Grazie al loro intervento abbiamo scoperto
come agiscono contro bracconieri e multinazionali e come ognuno di noi può impegnarsi
nella difesa del mare. Un collegamento skype con l’Australia ci ha permesso di parlare con
un volontario italiano presente durante l’opposizione alle baleniere giapponesi nella campagna antartica e che ci ha raccontato come hanno salvato più di mille balene dagli arpioni.
Ha completato la giornata uno spettacolare raduno di canoe e barche a vela — coordinato dal
circolo Balck Dolphins - che hanno portato la loro solidarietà a Città della Scienza dal mare.
19 maggio
CHE FASCINO QUESTE PIANTE!
Si è conclusa in questa giornata la “PlantFashination week”: insieme ai ricercatori del CNR,
del CRA, dell’Università di Salerno e dell’Università Federico II di Napoli abbiamo fatto scoprire ai nostri visitatori come individuare e riconoscere le piante, quali benefici apportano
all’uomo, quali sono le attuali frontiere nella ricerca botanica e agricola e quanto è ricca la
biodiversità vegetale della nostra regione. Sia per i bambini, sia per gli adulti, sono state
proposte attività di riconoscimento delle essenze vegetali e a ciascuno è stata regalata una
piantina da portare a casa e curare. L’associazione Nemusha proposto una degustazione di
tisane, mentre piante officinali in vitro sono state mostrate ai visitatori. Esperimenti di colorazione di lana cruda hanno mostrato alcune insolite proprietà delle piante.
25—26 maggio
INTELLIGENZE COMPLEMENTARI. QUANDO LA RELAZIONE COL CANE DIVENTA... SOSTEGNO A CITTÀ DELLA SCIENZA
Grazie all’Associazione La Voce del cane, abbiamo vissuto due giorni speciali, con convegni
e attività ludiche per ringraziare chi ha saputo mostrare un’apertura profonda e reale nei
confronti degli animali. Città della Scienza, infatti, è stato il primo museo in Italia ad aprire
le sue porte ai cani, accogliendo le richieste di integrazione e di riconoscimento della relazione con il cane come valore sociale.
Per questo, insieme all’Università Federico II, ed in particolare al Master di Zooantropologia
esperienziale, l’Associazione La Voce del Cane ha voluto, con un convegno, dare maggiore
importanza alla pet-therapy, attività che ne riconosce a pieno le potenti capacità relazionali.
Le associazioni hanno messo a disposizione dei bambini tanti laboratori ed attività che esaltano la relazione con il cane e molte iniziative per sostenere i rifugi con cui da anni collaboriamo, tra cui LA FESTA DEL BASTARDINO della Lega Nazionale per la difesa del Cane —
Sezione Napoli.
8-9 giugno
VIAGGIO NEL MONDO DI STAR TREK
In occasione dell’uscita del nuovo film di J.J.Abrams IntoDarkness Star Trek, Città della
Scienza in collaborazione con Universal Pictures International Italy e Namco Bandai ha of111
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ferto a tutti gli appassionati la possibilità di vivere un’esperienza spaziale unica e divertente
attraverso il videogioco.
Ambientato dopo gli eventi del reboot cinematografico del 2009, STAR TREK continua la
grande avventura attraverso il nuovo universo con una storia completamente inedita. Sono
stati distribuiti gadgets e biglietti omaggio per la visione 3D del film in uscita nelle sale italiane dal 13 giugno.
Grazie alle due poltrone da videogames, originali di Star Trek, alle consolle XBOX 360 e al
videogioco, i visitatori per la prima volta in assoluto, si sono immersi nell’iconico universo
di Star Trek e hanno potuto impersonare due dei più grandi eroi della fantascienza, il Capitano Kirk e il Doc. Spock.
Sono entrati nel buio profondo, si sono seduti comodamente sulle sedie dell’Enterprise e
hanno giocato al fantastico videogame del film dove non mancano azione, combattimenti e
nemici temibili, i Gorn, determinati a conquistare la galassia seminando caos e distruzione.
Con il destino della galassia in bilico, i giocatori hanno dovuto contare l’uno sull’altro per
creare una squadra vincente.
Il risultato è stata la più completa e varia esperienza in cooperativa dell’attuale generazione
di console!
Non solo, i membri del cast del film Star Trek del 2009, hanno prestato la loro voce ai personaggi del gioco, tra cui gli stessi Chris Pine nei panni di Kirk e Zachary Quinto in quelli di
Spock, per un’immersione totale nell’universo di Star Trek! È stato un viaggio più epico che
mai, alla scoperta di un nuovo mondo in anteprima con le immagini del film, interviste e
backstage.
Il programma del 9 giugno:
Ore 10.00: Squilibrati nello spazio: laboratorio di voli, capriole e acrobazie nello spazio —
Spazio Marie Curie.
Ore 10.30: spettacolo “Focus sulla citta’”, dedicato alla tragedia di Città della Scienza. Lavoro interamente scritto e realizzato dagli alunni della Compagnia degli Ecclettici
- Compagnia Teatrale del Nitti — Sala Archimede.
Ore 11.20: Countdown to Darkness: backstage, curiosità e fumetto con prequel ufficiale del
film raccontato da Marcello Rossi, Star TrekItalian Club — Sala Archimede.
Ore 11.30: Osservazioni al telescopio e lancio del pallone areostatico a cura dell’Unione astrofili napoletani — Area Info point.
Ore 11.40: Cervellone dall’Enterprise, quiz multimediale con in premio biglietti omaggio per
il Film IntoDarkness Star Trek. A cura di Aldo Pietrosanti — Pazziamm, in collaborazione con Star TrekItalian Club — Sala Archimede.
Ore 12.00: Anteprima video della trash novel dei Peppesmith “L’uomo sulla luna” e i Peppesmith in concerto — Sala Averroè.
Ore 12.45: Là dove pochi Astrofili sono arrivati...l’UAN alla conquista della Stratosfera con
lancio del pallone UAN-ONE — Area Info point.
Ore 13.00: La Fisica di StarTrek — Giuseppe Longo, Università degli Studi di Napoli Federico II —
Sala Archimede.
Ore 13.30: Cervellone dall’Enterprise, quiz multimediale con in premio biglietti omaggio per
il Film IntoDarkness Star Trek. A cura di Aldo Pietrosanti — Pazziamm, in collaborazione con Star TrekItalian Club — Sala Archimede.
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Ore 15.00: Vita spaziale? Esperimenti con una goccia d’acqua — Giardino didattico.
Ore 16.00: Storie da altri mondi: laboratorio di teatro, colore e racconti per tutta la famiglia —
Spazio Marie Curie.
Chi è PeppeSmith?
L’uomo sulla Luna è il primo videoclip realizzato dai Peppesmith girato interamente presso
lo studio Immaginario Collettivo di Carlo Ponticelli, direttore della fotografia e responsabile
delle riprese. Il video vede l’esordio, come regista e produttore, di Ciro Mattei che ha curato
anche il brano musicale omonimo e gli arrangiamenti in stretta collaborazione con i due soci
dell’impresa, Bruno Campoluongoe Enrico De Vito, con i quali da qualche anno condivide un
progetto musicale, di cui questo lavoro ne esprime, in tutto e per tutto, l’intima ispirazione.
Una produzione sobria, sostenibile, lontana dai mega investimenti delle lobby discografiche;
è arte della crisi, a corto di risorse, precaria ma con una ambizione tenace: la volontà di raccontare, con mezzi poveri e in maniera improbabile e anacronistica, l’impresa dell’Apollo 11
e del suo contesto storico-politico e scientifico.
10-16 giugno
MUSEQUALITY
Si è svolta dal 10 al 16 giugno la quinta edizione del “Musequality World Busk”: una serie di
concerti promossi da Musequality in tutto il mondo per raccogliere fondi per progetti di educazione musicale. A Napoli il concerto si è svolto nella sala Newton il 16 giugno e parte del
ricavato è stato devoluto alla ricostruzione del Museo.
Hanno suonato due orchestre create nell’ambito del “Progetto Sirenide per Musequality”:
L’Ensemble Musicale Giovanile, che raccoglie ragazzi di Napoli e provincia che insieme
hanno suonato repertori di Musica Classica fino alla musica “moderna”. Essi si sono già esibiti in numerosi Festivals e rassegne, distinguendosi per il loro alto livello interpretativo.
Il nascente “Casanova Musequality Baroque” ensemble di Musica Barocca, nato con gli stessi
principi dell’ensemble Musicale giovanile, ha creato un percorso specifico sulla musica Barocca fin dalla giovane eta’: un repertorio questo particolarmente formativo per i giovani, e
che permette di rivalutare la tradizione della nostra musica partenopea.
Come sempre hanno completato l’offerta della giornatale visite guidate alle mostre Equilibrio, Vulcani e Gnam e i laboratori tematici sulla costruzione di strumenti musicali utilizzando
oggetti di riciclo.
23 giugno
LABORATORIO DI TAMMURRIATA
La tammurriata o ballo sul tamburo, è un dono delle nostre tradizioni apprezzato in tutto il
mondo seppur non ben conosciuto sul territorio.
“Zi’ Riaccardo e Le Donne della Tammorra”, con il ritmo battente del tamburo, hanno scandito i tempi del ballo e del canto ditradizione sommese per poi viaggiare tra le musiche popolari italiane, comela pizzica e le tarantelle, fino a ritornare alla nostra amata tammurriata.
Grandi e piccoli si sono immersi nell’immensa cultura contadina che Zi’Riccardo dal suo
sorprendente baglio dona e tramanda per pura passione.
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IL PLANETARIO DI CITTÀ DELLA SCIENZA
Il planetario di Città della Scienza, collocato nell’area delle mostre permanenti, costituisce,
certamente, una delle attrazioni più spettacolari ed apprezzate del Science Centre. Si tratta
di una struttura all’avanguardia nel panorama italiano, in grado di dialogare con la rete dei
planetari a livello internazionale ed è stata regolarnente in funzione fino al 4 marzo 2013.
L’installazione del macchinario digitale, il Digistar, sviluppato in parte dall’Hayden Planetarium di New York con il supporto della NASA, consente oggi una visualizzazione molto più
spettacolare delle conoscenze dell’astrofisica moderna.
Con una grafica tridimensionale vengono riprodotte le immagini dei più potenti telescopi,
dell’Hubble Space Telescope, video e simulazioni di atterraggi su pianeti, viaggi verso altri
sistemi solari ed esopianeti e molto altro ancora.
Il Digistar è stato inoltre corredato di un autonoma Unità di Produzione grazie alla quale si
possono realizzare spettacoli interattivi.
Il programma del Planetario è inoltre differente nei diversi periodi dell’anno e i suoi spettacoli
sono spesso rinnovati. La grande novità per questo tipo di proiezioni pre render consiste nella
possibilità di programmare uno show altamente interattivo, coinvolgendo il pubblico nella
narrazione multimediale della tematica scelta. È possibile, dunque, adattare animazioni e linguaggio al tipo di pubblico, coinvolgendo studiosi, studenti, cittadini e docenti delle scuole in
base alla loro personale preparazione e curiosità.
Nel corso del 2013, fino all’incendio, nel Planetario sono stati proiettati nuovi spettacoli progettati e realizzati interamente dalla Fondazione Idis-Città della Scienza. Successivamente,
dal 10 aprile alla pausa estiva, le attività sono proseguite grazie al prestito del planetario gonfiabile da parte del Planetario di Roma.
Show proposti:
Amori sotto le stelle: spettacolo astroteatrale
Attraverso i miti e le leggende gli antichi spiegavano i fenomeni astronomici e naturali, quasi
a volerne dominare le cause e gli effetti. Così apparivano in cielo eroi e dei, che in un modo o
nell’altro accompagnavano la quotidianità dell’uomo antico. Per innamorarsi, sotto la cupola
stellata del planetario è stato realizzato un avvincente racconto multimediale di storie d’amore,
passioni e tradimenti dei miti e delle leggende che popolano i nostri cieli, con la partecipazione
speciale di due giovani attori: Maria Meo e Ruggero Orefice dell’associazione Lux in Fabula,
con la collaborazione degli Amici di Città della Scienza. Tra le diverse tematiche affrontate,
non senza colpi di scena, vi è la storia del Toro, di Orione e del Cigno, di Giove con i suoi numerosi satelliti tanti quanti le sue innumerevoli amanti, senza tralasciare la storia di Vega e Altair,
legati da un’antica leggenda cinese.

La Musica delle Stelle: astroconcerto live
Un’occasione unica per fondere musica e scienza. Per il primo concerto nel Planetario di Città
della Scienza, il Prof. Giuseppe Longo del Dipartimento di Scienze Fisiche dell’Università degli
Studi di Napoli “Federico II” ha introdotto “Il suono delle stelle”, seguito da un vero e proprio
concerto dal vivo sotto la cupola. La chitarra di Marco Garofalo, il piano di Emanuele Aprile, il
sax di Antonello Petrella e la voce di Alessandra Vitagliano esaltano le animazioni del planetario
digitale con le loro struggenti melodie, per emozionare e suggestionare il pubblico de “La Musica sotto le stelle”.
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Le stelle dei Faraoni: spettacolo live
Per riscoprire il Cielo del Passato è stato ideato uno spettacolo live che permette ai visitatori
di fare un viaggio nel tempo, quando prima dell’età dei greci, nelle grandi civiltà di Mesopotamia, Egitto e Cina per millenni, l’osservazione del cielo non ebbe altro ausilio strumentale
che l’occhio umano. Si riscoprono così, le stelle come viste dai Faraoni, la loro stella polare
e le costellazioni legate ai loro miti e alle loro credenze. Alle immagini delle loro imponenti
dimore, sono affiancate suggestive animazioni con grafica tridimensionale realizzate con il
software del nostro planetario digitale, per un effetto estremamente coinvolgente ed immersivo.
Gli eventi astronomici del Planetario
Città della Scienza, in collaborazione con l’Università degli studi di Napoli “Federico II”, l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, l’Unione Astrofili Napoletani (UAN), e gli Amici di
Città della Scienza ed ancora, l’Associazione Lux in Fabula, ha realizzato nel corso del 2011,
una serie di eventi astronomici.
In particolare ha ospitato in diversi eventi il Prof. Giuseppe Longo, ordinario di Astrofisica
presso il dipartimento di Scienze Fisiche di Monte Sant’Angelo, Edgardo Filippone, presidente
dell’Unione Astrofili Napoletani, Giovanni Perna (UAN) per le osservazioni astronomiche.
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GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
La Fondazione Idis-Città della Scienza è un partner operativo delle istituzioni educative nella
diffusione della conoscenza e nell’elaborazione e realizzazione di momenti didattici che suscitano l’interesse per le materie scientifiche. Molti sono i laboratori didattici organizzati e
che si basano su un sistema di insegnamento e di apprendimento orientato al coinvolgimento
dell’intera classe. Numerose sono anche le iniziative che coinvolgono gli istituti scolastici.
L’offerta accompagna le scuole nella costruzione di percorsi formativi sempre più approfonditi e dinamici.
Nel Science Centre gli studenti possono partecipare alle attività dei LES-Laboratori per
l’Educazione alla Scienza, in cui le esperienze didattiche a carattere sperimentale si svolgono
in ambienti di apprendimento non formale. In tale contesto ogni elemento (dagli arredi alle
attrezzature, dai linguaggi usati dai conduttori che fungono da facilitatori) è orientato a favorire un apprendimento attivo, collaborativo, conversazionale, riflessivo, contestualizzato,
intenzionale e costruttivo. Si tratta di singoli incontri o brevi cicli di attività di laboratorio,
così come dettagliato nelle descrizioni dei vari ambiti di intervento dei LES.
Le attività rivolte a studenti di fascia d’età allargata (es. 8-18 anni) sono fortemente differenziate nella conduzione a seconda dell’effettiva età dei partecipanti. I progettisti del
Science Centre offrono un servizio di assistenza completa per la progettazione, l’allestimento
e l’attivazione di laboratori didattici a scuola. La progettazione dei laboratori si caratterizza
per lo spirito di apertura al territorio e la flessibilità organizzativa e didattica.
Nei LES non si organizzano solo laboratori per i giovani, ma anche corsi di aggiornamento
per docenti attraverso la progettazione e la gestione di attività sperimentali, l’uso di nuove
tecnologie per la didattica della scienza, la riflessione su sperimentazioni didattiche in corso,
la progettazione e la valutazione di attività didattiche tese al miglioramento dell’insegnamento e dell’apprendimento delle Scienze. Se una scuola desidera svolgere un gran numero
di attività di laboratorio, può stipulare una convenzione che permette di associare all’attività
didattica con gli studenti anche momenti di formazione per i docenti, incontri con i genitori
ecc. L’offerta formativa è rivolta a docenti di scuole di ogni ordine e grado.
I temi dei corsi sono quelli sviluppati nei Laboratori di Educazione alla Scienza (LES) rivolti
agli studenti, in cui si affronta un particolare argomento attraverso l’osservazione e lo svolgimento di esperimenti, proponendo percorsi alternativi alla didattica frontale.

SEMINARI DIDATTICI INFN
Nell’ambito delle attività didattiche di Città della Scienza l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha organizzato, insieme a Città della Scienza, una serie di seminari didattici dedicati
agli studenti delle scuole superiori tenuti da ricercatori dell’INFN e docenti dell’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”.
Di seguito il programma dettagliato degli incontri:
DAL MACRO AL MICRO-COSMO - 6 febbraio 2013
Relatore: Dr. Giuliana Fiorillo (Università degli Studi di Napoli Federico II)
La comprensione dell’universo cosmico, della sua origine e delle leggi che lo regolano, è legata alla conoscenza della fisica microscopica, delle particelle elementari e delle loro interazioni fondamentali. I meccanismi che, dal Big-Bang circa 14 miliardi di anni fa, hanno
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determinato l’evoluzione dell’universo e la sua struttura attuale, possono essere compresi,
seppur in parte, alla luce del Modello Standard, la teoria che descrive i costituenti elementari
della materia e le loro interazioni. Il Modello Standard, tuttavia, non è in grado di spiegare
tutto ciò che osserviamo. La materia, di cui si compongono le stelle e noi stessi, costituisce
solo il 4% di tutto l’universo. Si calcola che il 23% del nostro universo sia fatto di materia
“oscura”, perché non emette o assorbe radiazione luminosa, ed il rimanente 73% di una
energia altrettanto oscura, perché di essa non sappiamo nulla. Questi due componenti misteriosi sono ipotizzati per spiegare la radiazione cosmica di fondo, il moto delle galassie e
l’espansione accelerata dell’universo come indicato dalla luce delle Supernovae più distanti.
L’alternativa è che sia sbagliata la teoria della relatività o quella della gravitazione universale.
Tutto questo ci fa pensare a scenari di fisica, ancora ignota, dove sono possibili fenomeni
non noti, come la presenza di nuove particelle o nuove dimensioni spazio-temporali.
L’ENERGIA - 20 febbraio 2013
Relatore: Dr. Luigi Coraggio (Istituto Nazione Fisica Nucleare - Napoli)
L’energia è una proprietà della materia che si manifesta sotto diverse forme. Diverse branche della fisica forniscono definizioni di diverse forme di energia, che è possibile trasformare
da una forma in un’altra (energia meccanica, elettromagnetica, termica, nucleare, ...).
L’energia è tuttavia sottoposta ad un importante vincolo di conservazione: non si può né
creare né distruggere. E ogni trasformazione dell’energia da una forma ad un’altra ha necessariamente un’efficienza limitata, ed una parte dell’energia trasformata verrà inevitabilmente “sprecata”. La natura fisica dell’energia costituisce un invalicabile limite al suo utilizzo
da parte delle società umane. Anche la ricerca e l’utilizzo di nuove fonti, rinnovabili e non,
dovranno fare i conti con la sua natura finita e con i limiti della sua utilizzabilità.
LA MASSA - 6 marzo 2013
Relatore: Prof. Pietro Santorelli (Università degli Studi di Napoli Federico II)
La massa è una grandezza fisica la cui natura è ancora oggi oggetto di ricerca. Il concetto di
massa fu introdotto per la prima volta da Newton nel 1687 e nella meccanica classica il termine è stato usato per indicare due grandezze fisiche, in principio differenti, la massa inerziale e quella gravitazionale. Numerosi esperimenti hanno confermato con grande precisione
che le due grandezze fisiche sono equivalenti. Nella teoria della relatività ristretta il concetto
di massa è andato modificandosi con l’introduzione della massa relativistica. A livello subatomico, invece, il concetto di massa di una particella elementare sembra essere legato a un
meccanismo che comporterebbe l’esistenza di una nuova particella, non ancora osservata,
al quale accenneremo brevemente.
LA RICERCA DEL BOSONE DI HIGGS A LHC - 20 marzo 2013
Relatore: Dr. Luca Lista (Istituto Nazione Fisica Nucleare - Napoli)
Le conoscenze attuali della fisica delle particelle e delle loro interazioni fondamentali ha
condotto alla formulazione del Modello Standard. La previsione teorica dell’esistenza delle
particelle W e Z, verificata negli anni ‘80, è stato il primo grande successo del Modello Standard, che negli ultimi decenni è stato verificato con misure di grande precisione. Resta ad
oggi un anello mancante di questa teoria: la scoperta del bosone di Higgs, che potrebbe spie123

gare l’origine della massa delle particelle. L’esistenza di questa nuova particella è prevista
dal modello, ma resta ignota la sua massa. La ricerca del bosone di Higgs è corso negli ultimi
vent’anni, e a breve le misure del Large Hadron Collider al CERN potrebbero dare una risposta definitiva a questo quesito, che già con misure preliminari hanno posto stringenti limiti alla sua possibile massa.
LA FISICA DELLE STELLE - 10 aprile 2013
Relatore: Prof. Lucio Gialanella (Seconda Università di Napoli)
L’anno 2011 ha segnato la ricorrenza del centesimo anniversario della scoperta del nucleo
atomico da parte di Ernest Rutherford,evento che ha segnato un’autentica rivoluzione nel
nostro modo di intendere il mondo e di viverci, giorno dopo giorno.
In questi cento anni, grazie alla comprensione profonda della struttura del nucleo e della
dinamica delle reazioni nucleari, è stato possibile ad esempio svelare come brucino le stelle,
come estrarre energia dai nuclei, come migliorare la qualità della vita e aumentarne la durata attraverso molteplici applicazioni mediche. Dopo aver rievocato |’esperienza di Rutherford, prototipo di una serie impressionante di esperimenti in corso ancora oggi, sarà descritto
come la Fisica Nucleare abbia prodotto, nel corso degli anni, una varietà di applicazioni di
cui tutti siamo beneficiari. Saranno quindi individuate quali opportunità la Fisica Nucleare
potrebbe offrire, nel prossimo futuro, per il miglioramento della nostra vita.
MISTERI E STRANEZZE DEL NEUTRINO - 24 aprile 2013
Relatore: Dr. Pasquale Migliozzi (Istituto Nazione Fisica Nucleare - Napoli)
L’esistenza di una particella neutra di massa infinitesimale fu ipotizzata da Wolfgang Pauli
nel 1930, come “rimedio disperato” per spiegare le caratteristiche della radiazione beta. Si
devono poi ad Enrico Fermi l’elaborazione della prima teoria del neutrino e l’attribuzione
del suo nome.
La prima rivelazione di un neutrino risale al 1956, quando Clyde Cowan e Frederick Reines
riuscirono a catturare alcuni antineutrini prodotti da un reattore nucleare.
Da allora la nostra conoscenza del neutrino si è via via arricchita di nuovi fatti e soprattutto
di “misteri” associati alla sua particolare natura ed al ruolo primario che ricopre nel nostro
Universo.
Oggi si conoscono tre tipi di neutrino, detti elettronico, muonico e tauonico, i quali sembrano
poter liberamente “trasformarsi” l’uno nell’altro secondo il meccanismo di “oscillazione”
originariamente proposto da Bruno Pontecorvo. Questa scoperta costituisce la prima evidenza di fisica non descritta dal Modello Standard.
Recentemente la ricerca si è concentrata sullo studio dei neutrini di altissima energia emessi
da oggetti distanti miliardi di anni luce dalla Terra. Quest’approccio, complementare a quello
degli esperimenti agli acceleratori, permetterà di “studiare” l’Universo com’era qualche miliardo di anni dopo il Big Bang.
EINSTEIN, LA RELATIVITÀ GENERALE E LE CATASTROFI STELLARI: ONDE GRAVITAZIONALI - 8 maggio 2013
Relatore: Dr. Fabio Garufi (Università degli Studi di Napoli Federico II)
Nel 1915 Albert Einstein pubblicò il suo capolavoro: la Teoria della Relatività Generale (TRG).
In questa teoria rivoluzionaria, lo spazio ed il tempo, che già erano stati unificati in un unico
sistema di coordinate - lo spazio-tempo (o cronotropo) - vengono deformati dalla presenza
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di una forza, e per converso, la deformazione dello spazio-tempo viene percepita da una
massa come una forza. Quando nell’Universo si verifica un evento catastrofico: esplosioni
di supernovae, coalescenza di due stelle binarie che spiraleggiano una verso l’altra, buchi
neri che inghiottono stelle di neutroni o altri buchi neri, la distribuzione della massa e quindi
della forza gravitazionale subisce delle variazioni e, di conseguenza, si producono delle increspature nel tessuto del cronotropo che si propagano alla velocità della luce: sono le Onde
Gravitazionali.
La natura della forza gravitazionale, di gran lunga la più debole delle interazioni fondamentali, fa sì che le onde gravitazionali siano estremamente difficili produrre anche negli eventi
cosmici più estremi e, ancor più, da rivelare. La rivelazione delle onde gravitazionali con
esperimenti sulla terra e nello spazio è una delle sfide del XXI secolo che è già partita ed in
cui ltalia è in prima fila con l’esperimento VIRGO vicino a Pisa ed ha una lunga tradizione
che risale ad Edoardo Amaldi. L’osservazione delle onde gravitazionali aprirà una nuova finestra per l’astronomia.
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PROGETTI DI INNOVAZIONE DIDATTICA E DI COMUNICAZIONE SCIENTIFICA
NETS-EU
NETWORK TO IMPROVE NON-FORMAL SCIENCE TEACHING IN EUROPE
NetS-EU è un progetto Comenius del programma LLP-Life Learning Programme, azione
Multilateral Network, di durata triennale (01-11-2010/31-10-2013), che coinvolge science centre e centri di formazione di otto Paesi europei:
Fondazione Idis-Città della Scienza - Naples, Italy;
AHA Punkt - Vienna, Austria;
Integra - Velenje, Slovenia;
Learning4Life - Oslavary, Czech Republic;
Exploradome - Vitry-sur Seine, France;
Experimentarium - Hellerup, Denmark;
Technopolis - Mechelen, Belgium;
Ciencia Viva - Lisboa, Portugal.
È noto che in Europa i giovani stanno perdendo il contatto con la scienza e il numero di studenti nelle università scientifiche è diminuito. Inoltre, esiste anche una differenza di genere:
le ragazze sembrano essere meno interessate alla scienza e alla tecnologia rispetto ai loro
coetanei maschi.
In un tale contesto, le azioni di NetS-EU sono volte alla cooperazione di realtà che lavorano
nel campo dell’educazione scientifica e alla condivisione di metodi e best practice che mirano ad avvicina e i più giovani e, in particolar modo, il pubblico femminile alla scienza e
alla tecnologia.
Particolare attenzione è data alla sperimentazione dell’Enquiry-Based Learning, un metodo
di insegnamento innovativo, che utilizza le nuove tecnologie, l’indagine scientifica e le tecniche del problemsolving (didattica per problemi) come strumenti per favorire l’apprendimento.
Costruire una rete per condividere e scambiare informazioni, strumenti ed esperienze innovative sui metodi di apprendimento non formale della scienzacostituisce, certamente,
l’obiettivo principale che il progetto intende perseguire.
Nel corso del terzo anno di vita del progetto si sono tenute le seguenti attività:
• la stesura dell’Handbook del progetto “Science@school” con l’obiettivo di diffondere e
condividere i risultati ottenuti dal progetto. Il libro è suddiviso in tre parti: la prima è dedicata allo stato dell’arte dell’educazione scientifica in Europa; la seconda parte a quali mezzi
possono essere utilizzati per diffondere efficacemente le buone pratiche; la terza parte si
occupa di descrivere il progetto, i suoi risultati e la loro applicabilità alla vita di tutti i giorni;
• la gestione di un social network (http://netseu.ning.com/), una piattaforma per mettere
in rete tutte le persone interessate alla didattica non formale delle scienze; il Social Network è una piattaforma fornita di tutti gli elementi del web 2.0: chat, forum, pagine di blog,
lo spazio per pubblicizzare gli eventi;
• l’ideazione, realizzazione e presentazione del poster “Dream to reality: NetS-EU, innovative approaches to science education” nella Project Showcase Presentation durante l’annuale conferenza ECSITE che si è tenuta a Goteborg dal 6-8 giugno 2013;
• l’organizzazione del terzo network meeting, che si è tenuto in giugno a Copenhagen —
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Denmark presso l’Experimentarium, rivolto a tutti i partner. Durante il meeting si è tracciato
lo stato dell’arte delle attività del progetto e programmato le azioni da fare negli ultimi sei
mesi del progetto;
• l’organizzazione della terza conferenza internazionale Comenius (7 — 8 ottobre, Mechelen
- Belgium). La Conferenza Comenius rappresenterà una due giorni di seminai e lavori con
istituzioni, università, associazioni e persone coinvolte nei vari progetti Comenius e iniziative
in Europa in materia di educazione della scienza. La conferenza è stata organizzata in sessioni plenarie, seguite da workshop e dibattiti.
NTSE
NANO TECHNOLOGY FOR SCIENCE EDUCATION
Coordinatore:
Private Doga Education Institutions (TR)
Partner:
Fondazione Idis-Città della Scienza (IT);
Sirma Media AD (BG);
Foundation for research and technology — Hellas (GR);
UniversitateaValahiaTargoviste (RO);
SdrujenieCentar za tvorcherskoobuchenie (BG)
Nano Technology for Science Education è un progetto multilaterale KA3 ICT sviluppato nell’ambito del Programma Lifelong Learning. NTSE è incominciato a gennaio 2011 e terminerà
a dicembre 2013.
Il progetto è finalizzato allo sviluppo di strumenti più attrattivi e facilmente accessibili per
l’apprendimento delle scienze con particolare attenzione alle nano scienze a alle nanotecnologie. I principali beneficiari del progetto sono gli studenti di scuola superiore, gli insegnanti di scienze e gli studenti di facoltà scientifiche in quanto potenziali futuri insegnanti di
scienze.
Il partenariato del progetto vede coinvolte organizzazioni eterogenee le cui competenze spaziano dall’insegnamento scolastico, alla ricerca, alla comunicazione pubblica della scienza,
alla formazione professionale fino allo sviluppo di software didattici.
Uno dei principali obiettivi di NTSE è la realizzazione del Virtual Lab, uno spazio virtuale sul
web che rappresenti un ausilio per l’apprendimento e la didattica delle scienze attraverso
l’impiego di strumenti innovativi, creativi e stimolanti. Il Virtual Lab intende valorizzare tra
l’altro l’articolato patrimonio di prodotti virtuali e materiali dedicati alla didattica non formale
di tematiche correlate alle nano scienze a alle nanotecnologie sviluppati nell’ambito di diversi
progetti europei. Si evidenzia a questo proposito che la Fondazione Idis stessa ha partecipato
allo sviluppo di diversi di questi prodotti.
Di seguito sono descritte le principali attività svolte nell’ambito di NTSE nel 2013.
Nel corso del primo anno di attività del progetto i partner hanno svolto un intenso lavoro
preliminare finalizzato al migliore sviluppo dei contenuti del progetto. Sono stati infatti elaborati dei questionari finalizzati a meglio individuare le opinioni e i bisogni dei potenziali beneficiari del progetto. I questionari sono stati somministrati a dei campioni rappresentativi
dei beneficiari del progetto in quattro dei cinque paesi interessati e i dati così ricavati sono
stati analizzati e riordinati in appositi report.
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Inoltre tutti i partner hanno partecipato a uno studio comparato di analisi dei programmi
scolastici discienze dal nono al tredicesimo anno previsti nei propri rispettivi paesi. Attraverso l’analisi dei programmi sono state individuate similitudini e differenze nei curricula di
scienze nei diversi paesi e, in particolare, è stato individuato un ventaglio di tematiche scientifiche — comuni a tutti i programmi scolastici esaminati - attinenti ai temi delle nano scienze
e delle nano tecnologie. Le informazioni così ottenute permetteranno pertanto di definire al
meglio i contenuti del Virtual Lab e le altre attività previste dal progetto così da renderli funzionali alle necessità dei beneficiari in tutti i paesi interessati dall’azione.
Infatti, le informazioni ricavate attraverso le due suddette azioni sono state riportate nella
conceptpaper del Virtual Lab. La conceptpaper definisce l’architettura concettuale del Virtual
Lab e la sua redazione è stata curata dalla Fondazione Idis.
Il Virtual Lab prevede tra l’altro di promuovere lo scambio e il confronto fra i suoi fruitori
sfruttando le potenzialità del web 2.0 a quindi attraverso lo sviluppo di appositi forum, social
networks, ecc.
Nel 2013 il progetto NTSE ha previsto, inoltre, l’organizzazione della Nano-Tech Competion,
una competizione di posters sulle nanotecnologie che ha visto coinvolti gli studenti di scuole
superiori dei paesi partner. Gli studenti più meritori nella classifica della competizione hanno
avuto modo di partecipare al primo Nano Science Camp, tenutosi a Balchik in Bulgaria, un
raduno tematico nel corso del quale gli studenti e gli insegnanti hanno avuto modo di svolgere una coinvolgente esperienza formativa basata sulle tematiche affrontate nel corso del
progetto stesso.

GNAM
Gnam è un programma di attività che si impernia su una mostra interattiva sulle tematiche
dell’Educazione Alimentare, promosso dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania e dalla Fondazione Idis-Città della Scienza.
La mostra è divisa in percorsi didattici e sezioni tematiche dedicate ai differenti aspetti dell’alimentazione, ma ci sono anche giochi, dibattiti, approfondimenti e laboratori. Il programma Gnam, che ha avuto inizio nel 2001, vuole promuovere l’adozione di una corretta
alimentazione evidenziando il legame che unisce l’ambiente e il territorio al cibo e alla salute
e valorizzare la “Dieta Mediterranea” e tutte quelle produzioni di qualità tipiche della nostra
regione.
L’offerta formativa ha visto il coinvolgimento di circa 14.000 studenti coinvolti in visite guidate
e approfondimenti scientifici in aule laboratorio, mentre il pubblico generico è stato coinvolto
in eventi di approfondimento scientifico sulla corretta alimentazione.
Tutte le attività GNAM sono state monitorate con la compilazione di schede di valutazione a
cura dei docenti accompagnatori.
Nel corso dell’anno sono state selezionate una serie di manifestazioni ed eventi interni allo
science centre cui partecipare con una sintesi della mostra GNAM e delle sue attività.
Tre giorni per la scuola presso Città della Scienza con la presentazione delle attività GNAM
per la Scuola — Attività 2010/2011 dal 9 all’11 ottobre 2013. Lo stand è stato visitato in media
da circa 200 docenti al giorno.
Estate dei piccoli, giugno — luglio 2013, presso Città della Scienza. Il progetto GNAM ha contribuito all’iniziativa offrendo visite guidate in fattorie didattiche e attività laboratoriali sulla
corretta alimentazione ai bambini iscritti.
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Incontri con esperti durante i fine settimana. Sono stati organizzati eventi di comunicazione
su: la dieta mediterranea e sulle erbe spontanee medicinali e commestibili. Agli eventi hanno
partecipato circa 100 visitatori del science centre.
Secondo indicazioni dell’Assessorato, sono stati selezionati una serie di manifestazioni ed
eventi cui partecipare con una sintesi della mostra GNAM e delle sue attività. Tali eventi si
sono svolti in luoghi esterni sul territorio campano.
Nel complesso si può desumere che il tema della corretta alimentazione è sempre di grande
attualità e interesse e continuiamo a lavorare per ampliare l’offerta formativa concentrandoci
su problematiche legate al cibo e all’ambiente, in particolare al consumo a km zero e alla
spesa eco-sostenibile, per sostenere stili di vita sempre più rispettosi dell’ambiente che ci
circonda.
LOGICAMENTE. PROGETTO NAZIONALE PER L’ACCRESCIMENTO DELLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE
E SCIENTIFICHE
MIUR — Città della Scienza
È stato siglato un protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR) e la Fondazione IDIS-Città della Scienza per “avviare una organica collaborazione finalizzata alla valorizzazione e diffusione del sapere scientifico, promuovendo processi
di integrazione e innovazione nell’ambito scolastico e formativo, la creazione di reti e circuiti
di diffusione tecnologica e dell’innovazione con enti di ricerca, Università e soggetti privati”.
In questo ampio quadro di riferimento culturale e organizzativo, che individua molteplici aree
tematiche di interesse e di intervento comuni (diffusione della cultura scientifica in ambito
scolastico, innovazione della didattica, sviluppo delle Smart City, internazionalizzazione dei
contesti innovativi italiani, prevenzione e promozione della salute nella scuola, integrazione
dei giovani immigrati), si colloca il Progetto Nazionale LogicaMente, che si articola in due annualità, a partire dal 1° maggio 2013, teso a sostenere l’accrescimento delle competenze logico-matematiche e scientifiche nella scuola italiana ed a favorire l’innovazione didattica,
promuovendo e sostenendo la collaborazione tra scuola, scienza e società.
L’idea chiave su cui si fonda il progetto è che esiste nel nostro Paese una forte necessità di
risvegliare l’interesse diffuso verso le discipline matematiche e scientifiche e verso le carriere tecnico-scientifiche nei più giovani, facendo leva, da un lato, sulla loro curiosità, intelligenza e creatività, dall’altro sulle straordinarie risorse di energie e competenze che la scuola
italiana possiede.
Tale esigenza emerge con estrema evidenza dai risultati dell’indagine internazionale OCSE
PISA 2009, Programme for International Student Assessment(PISA), promossa dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), che pongono, tra l’altro, un accento particolarmente allarmante sulla preparazione matematico-scientifica degli studenti
dell’Italia centro meridionale.
LogicaMente interpreta, quindi, il problema dell’alfabetizzazione scientifica come un’opportunità per aggiornare e rendere più flessibili i percorsi scolastici, nel quadro di una spiccata dimensione internazionale, recuperando la grande tradizione del saper fare, dello
sperimentare, del descrivere e del raccogliere dati e informazioni propria del metodo scientifico, e per fare della scuola la sede di un’attività educativa che non riguardi soltanto la popolazione studentesca.
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Il progetto LogicaMente si pone come elemento importante di un processo che tende a conseguire obiettivi precisi e fondamentali anche in una dimensione ampia e generalizzata di
indubbio beneficio collettivo, in particolare a livello nazionale: sviluppare nuova progettualità
finalizzata a sperimentare sistemi di connessione organica fra l’educazione formale e quella
informale, e sviluppare nuove linee di attività, ampliando sia il ventaglio tematico che le metodologie utilizzate.
Nell’epoca della knowledge-basedsociety, i luoghi di cultura con le caratteristiche di Città
della Scienza, del Museo Galileo di Firenze (Istituzione partner) e del Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”di Milano (Istituzione partner) acquistano
una valenza centrale per la diffusione della cultura scientifica e del potenziamento della ricerca. All’industrializzazione e socializzazione crescenti della scienza — la cosiddetta condizione post-accademica della scienza — non corrisponde, infatti, un altrettanto deciso sviluppo
della diffusione di sapere scientifico nella società. La conoscenza scientifica, quindi, si va da
un lato imponendo come leva principale per la crescita della “ricchezza delle nazioni” ma
d’altro canto rimane un sapere poco diffuso. L’Italia è uno dei paesi in cui si registrano i ritardi più forti nel processo di divulgazione e di alfabetizzazione scientifica. Alla “società basata sulla conoscenza” continua a sovrapporsi la “società senza conoscenza”. Per colmare
questo divario, occorre concepire nuove categorie di catalizzatori scientifici / culturali / ricreativi, dinamici e capaci di rispondere alla complessità contemporanea. In grado di trasformarsi e reinventarsi al fine di rappresentare, raccontare e trasmettere un sapere
dinamico: la scienza in senso ampio e il legame tra questa e la società. Luoghi che, contemporaneamente, supportino il sistema scolastico nella sua difficile funzione educativa e didattica in campo scientifico, oggi tanto più complessa per la straordinaria accelerazione
conoscitiva derivante dalle nuove tecno-scienze. Luoghi che, infine, rispondano alle esigenze
di un’utenza differenziata anche in termini di offerta di un intrattenimento intelligente e capaci di competere — per la loro natura esperienziale — con l’offerta pervasiva del sistema dei
media e dei nuovi media. Queste funzioni, di carattere generale, si incardinano — naturalmente — in istituzioni concrete, nei territori ove queste ultime operano e dove, grazie alle relazioni intrattenute con l’ambiente circostante, riescono a sperimentare modelli di attività,
sistemi organizzativi, prodotti da implementare poi a livello regionale, nazionale e internazionale.
Per questo motivo con la Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia «Leonardo da Vinci» di Milano e il Museo Galileo di Firenze, la Città della Scienza di Napoli sta
definendo forme permanenti di attività consortili nella prospettiva della costituzione di una
rete dei musei nazionali della scienza e della tecnica. Valgono in questo senso le specificità
dei tre centri scientifici proponenti, che possono essere definiti come operatori di sistema,
cioè istituzioni capaci di raccordare e collegare bisogni ed eccellenze provenienti da svariati
ambiti operanti sul territorio. Pensiamo, qui, alle numerose azioni di raccordo svolte tra il
sistema scolastico, la cittadinanza e il mondo della ricerca. Le aree espositive del Science
Centre di Città della Scienza, così come quelle del Museo Galileo e del Museo “Leonardo da
Vinci”, costituiscono il principale punto dell’attenzione pubblica verso le suddette istituzioni
e il loro maggiore elemento di visibilità, anche nei confronti delle istituzioni locali e nazionali.
Esse, pertanto, sono concepite nel quadro del progetto LogicaMente come un hardware
sempre funzionante su cui si inseriscono attività, progetti e azioni educative e di comunicazione scientifica. Il principale obiettivo è quello di rafforzare la capacità attrattiva delle aree
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espositive rinnovandole e implementandole, rendendole sempre più utili ed efficaci verso il
sistema scuola. Il rinnovamento delle esposizioni attraverso la realizzazione delle isole espositive LogicaMente, se rappresenta il principale strumento per mantenere viva l’attenzione
di studenti, docenti e visitatori, è al contempo una fondamentale risorsa strategica per la
costruzione di partnership con il mondo della ricerca, con l’Università e con altre istituzioni
scientifiche, contribuendo in questo modo alla diffusione della cultura scientifica a livello locale e nazionale in modo sempre più evidente.
In senso progettuale specifico l’iniziativa qui presentata contribuisce infatti a:
innalzare il livello di literacy matematico-scientifica degli studenti italiani e supportare i docenti nell’insegnamento delle discipline nel contesto scolastico;
fare della scuola italiana una punta avanzata nel campo dell’educazione alla matematica e
alla scienza;
intrecciare la dimensione internazionale, nazionale e locale della ricerca e delle buone pratiche, sia nella elaborazione teorica che nello sviluppo delle attività e delle azioni del progetto;
realizzare strumenti educativi e di divulgazione basati sul web, indirizzati a supportare l’insegnamento delle discipline logico-matematiche anche attraverso l’uso di moduli che comprendono asset multimediali e interattivi, tutoraggio online, ecc.;
innescare un processo continuo di comunicazione e collaborazione tra soggetti diversi:
scuole, Uffici Scolastici Regionali, Università, istituti di ricerca, società scientifiche, ecc.;
valorizzare il collegamento con le attività, i prodotti, i risultati dei più significativi piani di intervento nazionali per la scuola (M@t.abel, Piano Scuola Digitale, Piano ISS, ecc.) tesaurizzando e sviluppando buone pratiche già realizzate;
supportare la continuità verticale nell’articolazione delle attività del progetto, per l’attivazione di “comunità di pratica” fra docenti di area logico-matematica, appartenenti alla scuola
secondaria di primo e secondo grado;
creare collegamenti con la comunità internazionale grazie alla creazione di un Comitato internazionale di referee con l’obiettivo di analizzare e confrontarsi con altri contesti e attività
progettuali, costituendo un ciclo ad interazione continua tra programmazione e valutazione.
I contenuti del progetto saranno articolati in macroaree disciplinari relative alle conoscenze
e competenze logico-matematiche e applicazioni, al ProblemSolving e al metodo fisico (il
“circolo virtuoso”: induzione-osservazione-deduzione). Di seguito una prima ipotesi di organizzazione dei contenuti da cui verranno selezionati quelli oggetto di sperimentazione per
la realizzazione dei learningobject.
Macroarea 1: dagli Insiemi alla Logica
Obiettivi
Indirizzare gli studenti all’acquisizione graduale del linguaggio matematico, in modo adatto
ai vari livelli di età. In particolare usare, in vari contesti matematici, il linguaggio degli insiemi,
della logica delle proposizioni (connettivi), della logica dei predicati (quantificatori), prestando
attenzione più alla presenza di parole appropriate che non all’uso di simboli specifici.
Approfondire il ruolo e la struttura delle dimostrazioni in matematica. Favorire un equilibrio
fra rigore e intuizione, fra astratto e concreto, in modo via via più consapevole.
Enfatizzare la collocazione storica di idee e concetti.
Alcuni possibili temi da sviluppare
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(NB: I temi indicati devono essere collegati con problemi e argomenti di matematica, proprio
al fine di sottolineare la rilevanza della logica nella didattica della matematica.)
La teoria degli insiemi nell’insegnamento della matematica (non un punto di partenza obbligato, ma uno strumento utile in vari contesti matematici). Insiemi finiti e insiemi infiniti.
Confronto fra il linguaggio corrente e il linguaggio logico. Significato dei simboli. Capacità di
“descrivere” (una proprietà, una configurazione, ecc.).
Paradossi linguistici, logici, matematici. Dimostrazioni e teoremi (varie tipologie, incluse le
dimostrazioni senza parole; principio di induzione).
Qual è il ruolo delle definizioni in matematica? Confronto fra definizioni in matematica e definizioni riportate in un dizionario. Esercizi linguistici e logici (isola di Smullyan, costruzione
di controesempi, ecc.).
Macroarea 2: Tecniche algebriche
Obiettivi
Indirizzare gli studenti allo studio di strutture algebriche fondamentali attraverso le loro applicazioni.
Alcuni possibili temi da sviluppare
Si pensa di trattare argomenti di algebra che interagiscono con questioni elementari di topologia (fornendo una prima indicazione dello spirito della topologia algebrica): un esempio
indicativo è l’algebrizzazione della teoria delle superfici dei poliedri, studiati attraverso una
descrizione algebrica dei loro sviluppi piani e attraverso la descrizione algebrica dell’operazione di “taglia e incolla”. L’aspetto algebrico dello studio dei grafi, il legame della teoria
dei grafi con questioni storiche di topologia (si pensi al problema dei ponti di Königsberg) e
con lo studio dei poliedri da un punto di vista topologico, saranno anche affrontati. Saranno
trattati alcuni aspetti scelti della teoria dei numeri elementare, a partire da possibili applicazioni di base a questioni di crittografia. Si porrà cura nell’enfatizzare la visione storica di
idee e concetti.
Macroarea 3: Tecniche geometriche
Obiettivi
Indirizzare gli studenti nell’uso di strumenti di geometria sintetica a due e tre dimensioni e
di geometria analitica per costruire modelli matematici di problemi reali, congetturare semplici teoremi e dimostrazioni, impadronirsi del linguaggio geometrico e del metodo assiomatico deduttivo proprio della geometria razionale e padroneggiare i software informatici
di geometria dinamica come Geogebra, Cabri 3D, Excel.
Alcuni possibili temi da sviluppare
La teoria delle proporzioni, le rappresentazioni proporzionali di figure complesse, la similitudine e il suo uso nella modellizzazione geometrica.
La geometria e i moti degli astri: in particolare il moto apparente del Sole, il moto della Luna
e dei pianeti.
Lo sviluppo della geometria proiettiva e il suo impatto nella storia dell’arte dalle prime esperienze antiche fino al Rinascimento e alla prospettiva di Leonardo, Piero della Francesca e
altri.
Il “metodo” delle coordinate attraverso un confronto tra la geometria sintetica e quella analitica enfatizzando il contributo di Cartesio e i relativi sbocchi nella tecnologia del tempo (fe136

nomeni di riflessione e rifrazione, lenti, meccanica ecc).
La teoria delle coniche e loro applicazioni a problemi di astronomia (orbite dei corpi celesti),
riflessione della luce, del suono (specchi parabolici, ellittici ecc), balistica, costruzione di
meridiane.
Lo studio dei grafici di funzione come strumento geometrico per la modellizzazione dei fenomeni reali e per rappresentare le funzioni di una o due variabili reali.
Le trasformazioni geometriche e la teoria dei gruppi: i rosoni, i fregi, le tassellazioni con
particolare attenzione alle applicazioni alla storia dell’arte e alla descrizione delle forme viventi e delle loro morfogenesi.
La geometria della sfera con applicazioni alla descrizione del cielo e della terra.
Le geometrie non euclidee con applicazioni ai modelli curvi tridimensionali dello spazio fisico.
Le curve di Bézier e la moderna computer grafica. Molta attenzione sarà dedicata allo sviluppo storico delle idee e alle ostruzioni cognitive alla base delle difficoltà nella comprensione della matematica, del suo linguaggio e dei suoi scopi.
Macroarea 4: Matematica applicata e modelli
Obiettivi
Indirizzare gli studenti alla soluzione di problemi quantitativi ed alla comprensione di modelli
che si incontrano nello studio di vari rami delle scienze e sono di grande attualità.
Alcuni possibili temi da sviluppare.
Ricerca operativa, programmazione lineare e ottimizzazione stocastica La ricerca operativa
si occupa della risoluzione ottimale di problemi di organizzazione e pianificazione.
Teoria dei grafi. I problemi su grafi e reti (cammini minimi, grafi di sequenziamento, assegnamenti di costo minimo, trasporti di costo minimo, cicli ottimi, reti minime) hanno svariate
applicazioni nelle reti informatiche, nell’economia e nell’ ottimizzazione combinatoria.
La rivoluzione digitale, trasmissione dell’informazione, logica frattale del web.
Teoria delle decisioni. Teoria dei giochi
Modelli in Finanza
Macroarea 5: Problem Solving
Obiettivi
Sviluppare la capacità degli studenti di combinare apprendimenti di varia natura (non necessariamente correlati ai programmi d’insegnamento) per risolvere problemi, attraverso il riconoscimento di strutture, metodo di induzione ed altri approcci nell’ordine di idee di Polya: 1)
Comprensione del problema; 2) Individuazione di un progetto risolutivo; 3) Realizzazione del
progetto; 4) Controllo di affidabilità.
Alcuni possibili temi da sviluppare
Lo sviluppo della Matematica che risale alle culture Babilonese ed Egiziana (3000 aC- 260 dC)
è dovuto alla necessità di risolvere problemi pratici. Si è poi costruito il grande edificio della
Matematica del periodo della Grecia classica (600 aC-450 dC) anche per la necessità di risolvere
problemi teorico-filosofici, dando luogo ad un sistema formale e organico in cui i concetti generali vengono impartiti indipendentemente dai problemi specifici che ne hanno resa necessaria
l’introduzione e lo sviluppo, ma allo scopo di pervenire ad eleganti e teoriche costruzioni anche
notevolmente astratte, ma soddisfacenti e rigorose dal punto di vista logico. Per risolvere pro137

blemi più o meno astratti si sono sviluppati il ragionamento induttivo e quello deduttivo. Seguendo una “moda” che ha attecchito nei paesi anglosassoni da molto tempo e sta prendendo
piede anche in Italia, a livello educativo sotto il nome di “problemsolving”, nella pratica educativa
recente si è perciò condiviso che sia opportuno sottoporre prove trasversali, finalizzate alla risoluzione di problemi, facendo ricorso non solo alle conoscenze acquisite in ambito curricolare,
ma ad altre “facilities” ed esperienze realizzate in ambiti differenziati.
Si ritiene così di implementare la capacità di mettere in atto processi cognitivi per risolvere situazioni reali ed interdisciplinari per le quali la via risolutiva non è immediatamente percorribile
all’interno della disciplina o dei suoi singoli capitoli.
Rispetto agli ambiti specifici, le competenze trasversali si applicano con successo di fronte a
problemi che richiedono un approccio originale e conoscenze diverse. Vengono così privilegiati
problemi basati sul prendere decisioni ovvero basati sull’analisi di situazioni complesse o che
richiedono l’identificazione di aspetti poco plausibili.
A parte lo schema indicato da Polya (1888-1985) nel suo libro “How to solve it,, le strategie più
comuni per il problemsolving sono:
tracciare mappe e grafici;
cercare una logica nel problema ed utilizzare il buonsenso;
risolvere un problema simile, ma più semplice;
usare il principio di induzione matematica, ove possibile;
scrivere equazioni introducendo correttamente l’incognita;
utilizzare formule note.
Macroarea 6: il circolo virtuoso della modellizzazione matematica: osservazione-modellizzazione-validazione
Obiettivi
Indirizzare gli studenti all’acquisizione del concetto e delle procedure della modellistica matematica con applicazioni a problemi di fisica, ingegneria e biologia. Partendo dall’osservazione
del sistema di interesse gli studenti impareranno cosa vuol dire identificare le variabili di stato
in grado di descrivere il sistema;
identificare le quantità che influenzano lo stato o l’evoluzione delle variabili di stato in funzione
delle variabili indipendenti, cosa considerare e cosa trascurare;
identificare l’equazione o l’insieme di equazioni che potrebbero descrivere il sistema;
studiare le proprietà della soluzione;
effettuare semplici simulazioni del modello matematico tramite software didattici userfriendly;
possibilmente validare sperimentalmente la bontà del modello.
Alcune possibili applicazioni da sviluppare
Fisica
Pendolo semplice e pendolo fisico smorzato.
Moto su un piano inclinato (cubo, disco, sfera) e modellizzazione dell’attrito.
Elasticità di una molla, legge di Hooke e comportamento non lineare.
Ingegneria
Modellizzazione della carrozzeria di un autoveicolo su sospensioni.
Applicazioni dell’ingegneria civile.
Diffusione di inquinanti con modelli discreti su lattice.
Biologia
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Dinamica delle popolazioni a tempi discreti con fenomeni legati alla nascita, morte, migrazione,
età, sesso.
Modelli di crescita cellulare.
Modelli epidemiologici.
In via complessiva il processo di sviluppo del progetto prevede di:
Realizzare un programma educativo nella scuola secondaria, orientato al miglioramento
delle competenze logico-matematiche e scientifiche, anche al fine di rinsaldare il legame
tra scuola secondaria di primo e secondo grado.
Attivare una rete di scuole che sperimenterà i moduli didattici laboratoriali ed espositivi
realizzati.
Attivare una rete nazionale di esperti composta daesperti in didattica della matematica e
delle scienze, docenti e ricercatori provenienti dalle principali Università italiane (Milano,
Torino, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, ecc.).
Individuare e attivare presso gli spazi espositivi dei principali musei scientifici presenti sul
territorio nazionale (Milano, Firenze, Napoli) spazi didattici laboratoriali dedicati allo svolgimento di percorsi didattici.
Predisporre negli stessi musei isole espositive al fine di stabilire una connessione significativa tra educazione formale e non formale in ambito didattico-scientifico.
Creare una forte connessione in rete telematica tra i tre poli museali, in modo da consentire
lo svolgimento di eventi anche in remoto oltre che la messa in fase e la diffusione delle attività.
Sviluppare una serie di percorsi didattici di tipo laboratoriale ed espositivo da proporre
alle scuole, che enfatizzino il metodo oltre che le conoscenze.
Sviluppare moduli di formazione in servizio dei docenti sulle tematiche disciplinari e sui
metodi realizzati nel progetto.
Assistere le scuole nella realizzazione in autonomia dei percorsi didattici svolti nel corso
del progetto e consentire ai docenti di ideare e sviluppare nuove esperienze didattiche da
sperimentare con le proprie classi.
Creare il sito web del progetto che funga da piattaforma di scambio e deposito dei prodotti
realizzati e che possa vivere anche al termine del progetto.
Si tratta di un impegno davvero imponente, che si propone come una grande campagna di
modernizzazione di tutta la scuola italiana e di nuovo impulso della sua capacità educativa
e formativa, che punta energicamente, in specifico, ad innalzare il livello di alfabetizzazione
matematico-scientifica degli studenti italiani e supportare i docenti nell’insegnamento.
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9-10-11 ottobre 2013
SMART EDUCATION

& TECHNOLOGY DAYS-3 GIORNI PER LA SCUOLA

La Smart Education & Technology days - 3 Giorni per la Scuola rientra nelle attività di sostegno alla diffusione del sapere scientifico, 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. È un evento unico che ad ogni edizione propone un dialogo aggiornato
e partecipato che mette al centro le esigenze e gli obiettivi dei giovani studenti e le possibilità
formative più in linea con l’evoluzione tecnologica, le richieste, le tendenze per la Scuola del
Futuro. Per i docenti che partecipano è previsto l’esonero dall’obbligo di servizio concesso
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione
- Prot 958 UO318 del 01 08 2013.
IL FORMAT
• conferenze, convegni, seminari scientifici e metodologici, workshop
• La Parola alle scuole con la presentazione da parte dei docenti delle esperienze didattiche
all’interno di workshop, eventi e laboratori.
• un’area espositiva dove Istituzioni, Enti di ricerca, Università, aziende, editori, Parchi naturali, strutture ricettive e associazioni propongono la loro offerta; all’interno dell’area
espositiva, il Salone delle Tecnologie Didattiche, una vasta esposizione delle innovazioni
tecnologiche a sostegno e supporto della didattica
• i laboratori di innovazione per la scuola del terzo millennio a cura del PON SCUOLA
• Associascuola: un’area dedicata alla presenza delle associazioni di docenti
I TEMI DELL’EDIZIONE 2013
La dimensione europea dell’istruzione. La nuova programmazione comunitaria 2014-2020:
le opportunità per l’istruzione e la formazione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
Verso la “smart school”: luogo di conoscenza, 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.
Crescere in coesione. Le azioni per contrastare la dispersione scolastica, prevenire il fallimento formativo e l’esclusione sociale.
L’educazione ai corretti stili di vita.
l’educazione ambientale e la promozione di comportamenti ecosostenibili
il benessere alimentare e l’educazione alla salute
la promozione della cultura della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro

Promosso da
Fondazione Idis-Città della Scienza e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica
143

In collaborazione con
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Polo Qualità di Napoli, USR Campania
Regione Campania - Assessorato all’Istruzione, Assessorato all’Agricoltura
Con il Patrocinio morale di
Senato della Repubblica
Camera dei Deputati
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione
Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Provincia di Napoli - Questa iniziativa è contro il “sistema” della camorra
Comune di Napoli
Università degli Studi di Napoli Federico II
Seconda Università degli Studi di Napoli
Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Università degli Studi di Napoli Parthenope
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Università degli Studi di Salerno
Università degli Studi del Sannio di Benevento
Media partner
Rai Scuola
Proforma - Multimedia e Comunicazione
Comitato di indirizzo
Carlo Sbordone, Università degli Studi di Napoli Federico II, Città della Scienza, Responsabile Scientifico del programma dell’edizione 2013
Giovanna Boda, Direttore Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la
Comunicazione MIUR
Diego Bouché, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Pietro Greco, Giornalista scientifico e scrittore, Città della Scienza
Orazio Miglino, Università degli Studi di Napoli Federico II
Anna Pascucci, Presidente Nazionale ANISN
Mario Raffa, Università degli Studi di Napoli Federico II, Città della Scienza
Aldo Zollo, Università degli Studi di Napoli Federico II, Città della Scienza
Con la partecipazione di
Istituzioni
MIUR, 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 dell’Interno, Autorità di gestione PON Sicurezza per lo Sviluppo *
INDIRE, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
Rappresentanza Italiana Commissione Europea
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Dipartimento Politiche Comunitarie, Presidenza Consiglio dei Ministri
CONSIP, Direzione Acquisti della Pubblica Amministrazione
Regione Campania
Direzione Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Polo Qualità, Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania
Comune di Napoli, Assessorato all’Istruzione
CEICC, sportello Europe Direct Napoli
CEICC, sportello Europe Direct Caserta
CEICC, sportello Europe Direct Salerno
Italia Lavoro
Confindustria, settore Education
INAIL
Enti, accademie, fondazioni, associazioni
Accademia Nazionale dei Lincei
AICA - Associazione italiana per l’informatica ed il calcolo distribuito
Fondazione Cultura e Innovazione
Fondazione Tardini
Fondazione Noopolis
CERTIPASS, erogatore internazionale delle certificazioni EIPASS
Associazione IWA Italy (International Webmasters Association Italia)
Associazione Steps
Scienza Semplice
Associazione Spazio alla Responsabilità
Slow food Campania
Aziende di tecnologie didattiche e case editrici
R-Store | Apple Premium Reseller
High School Game
AppForGood S.r.l.
Samsung
Olivetti
Promethean
EPSON
Know K. idee, innovazione e tecnologia
Toshiba, Intel e Microsoft
FPA informatica
Zanichelli Editore
RCS Libri Divisione Education
Pinto Engineering
Smart Media School
Elettronica Veneta
Apogeo Ambiente
Apolab Scientific
Bottega Scientifica
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Science on stage
Consorzio Clara, Cisco Academy
Digital srl
Urban Fab Lab
Centro per l’Autonomia Ausilioteca Campana Onlus
E-voluzione Srl
SAEL Sistemi e Automazione Srl
Bottega della comunicazione e della didattica
Hiltron, progettazione e produzioni elettroniche
Rica Educational
Ecoem
Università, enti di ricerca e di formazione
Campus Città del Sapere, Polo Universitario dell’Unitelma Sapienza
Università telematica Pegaso
IRSAF-Istituto di Ricerca Scientifica e di Alta Formazione
Mater
Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Osservatorio Vesuviano
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Istituto Nazionale di Astrofisica
Fondazione Marino Golinelli
Laboratorio di Ricerca in Sismologia
Sperimentale e Computazionale
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Musei Scientifici
Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia della Scienza
Sissa Medialab
Museo delle Scienze - Università di Camerino
Museo delle Scienze - Trento
Festival della Scienza - Genova
Muba - Museo dei Bambini di Milano
Museo Nazionale Antartide
Agenzie di comunicazione, agenzie di viaggio
La Fabbrica
CiAL Consorzio Imballaggi Alluminio
Sabox
Le Nuvole
Intramedia Srl
Planet Multimedia
Capri Opera Festival
Camartour Viaggi
Consorzio di valorizzazione culturale “La Venaria Reale”
Associazioni dei Docenti
AIMC - Associazione Italiana Maestri Cattolici
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AIF - Associazione per l’Insegnamento della Fisica
ANDIS - Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici
ANIAT - Associazione Nazionale Insegnanti Area Tecnologica
ANISN - Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali, Sezione Campania
ANPE - Associazione Nazionale dei pedagogisti Italiani
Diesse - Didattica e Innovazione Scolastica
DiSAL - Dirigenti Scuole Autonome e Libere
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
SIEM - Società Italiana Educazione Musicale

Le scuole de “La Parola alle scuole”
1° C.D. Marano di Napoli (Napoli)
2° C.D. Mercato San Severino (Salerno)
2° C.D. plesso Scuola dell’Infanzia Camurati, Valenza (Alessandria)
3° C.D. Cava de’ Tirreni (Salerno)
4° C.D. Salerno
48° C.D. Madre C. Russo, Napoli
C.D. S. P. Celestino, Isernia
C.D. G. Pascoli, Grumo Nevano (Napoli)
C.D. Sorrento (Napoli)
Scuola Primaria L. Donatelli S. Vito, Lucca
Scuola Primaria M. Montessori, Francavilla Fontana (Brindisi)
Scuola Primaria M. Nolli, Chieti
Scuola Primaria Castel del Piano (Grosseto)
Scuole Primaria e Infanzia Stella Mattutina, Mugnano - L’albero Azzurro, Napoli
I.C. 2 Bellini, Oristano
I.C. 2 L. da Vinci, Portici (Napoli)
I.C. 3 Rodari-Annecchino, Pozzuoli (Napoli)
I.C. 9 Bologna - Scuola sec. di I grado Il Guercino, Bologna
I.C. 28 Giovanni XXIII-Aliotta, Napoli
I.C. DD1-Cavour, Marcianise (Caserta)
I.C. Albenga 1-sec. I grado, Albenga (Savona)
I.C. L. Caetani, Cisterna di Latina (Latina)
I.C. I. Calvino, Alliste (Lecce)
I.C. V. Cuoco, Petacciato (Campobasso)
I.C. V. da Feltre-N. Zingarelli, Foggia
I.C. B. da Osimo, Osimo (Ancona)
I.C. C. A. Dalla Chiesa, Roma
I.C. A. De Filis, Terni
I.C. G. Deledda, Valledoria (Sassari)
I.C. Fava-Gioia, Napoli
I.C. Fuscaldo—sec. I grado L. De Seta, Fuscaldo (Cosenza)
I.C. A. Gemelli, Leporano (Taranto)
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I.C. Giovanni XXIII, Isernia
I.C. Giovanni XXIII, Martina Franca (Taranto)
I.C. M. E. Lepido, Reggio Emilia
I.C. Militi, Barcellona P.G.(Messina)
I.C. G.C. Parolari, Venezia
I.C. M. Polo, Calvizzano (Napoli)
I.C. Primiero, Transacqua (Trento)
I.C. G. Rodari, Soveria Mannelli (Catanzaro)
I.C. S. Scandura, Aci Catena (Catania)
I.C. Shkanderbeg, Faggiano (Taranto)
I.C. Socrate, Marano di Napoli (Napoli)
I.C. Vanvitelli, Airola (Benevento)
I.C. A. Vespucci—sec. I grado, Vibo Valentia Marina (Vibo Valentia)
I.C. Virgilio 4-plesso 10 h, Napoli
I.C. Arco—Romarzollo, Arco (Trento)
I.C. Argelato (Bologna)
I.C. Cogoleto (Genova)
I.C. M. L. King, Grugliasco (Torino)
I.C. Jelsi (Campobasso)
I.C. Molinella (Bologna)
I.C. Montopoli di Sabina (Rieti)
I.C. Muro Leccese-sec. I grado Palmariggi, Muro Leccese (Lecce)
I.C. Pegli-sec. I grado, Genova
I.C. Praia a Mare (Cosenza)
Istituto Omnicomprensivo, Guglionesi (Campobasso)
Istituto Omnicomprensivo Alanno (Pescara)
S.M.S. Ammendola-De Amicis, San Giuseppe Vesuviano (Napoli)
Scuola Secondaria di I grado D. Chelini, Lucca
Scuola Secondaria di I grado Donini—Pelagalli, Castel Maggiore (Bologna)
Scuola Secondaria di I grado A. Gramsci, Sestu (Cagliari)
Scuola Secondaria di I grado Solimena-De Lorenzo, Nocera Inferiore (Salerno)
Scuola Secondaria di I grado Polia (Vibo Valentia)
I.I.S. A. Guarasci sez. tecnico economico, Rogliano (Cosenza)
I.I.S. F.S. Nitti, Potenza
I.I.S. G. Pezzullo, Cosenza
I.I.S. C. e N. Rosselli, Aprilia (Latina)
I.I.S. V. Emanuele II, Napoli
I.I.S.S. Caterina da Siena, Salerno
I.I.S.S. E. Mattei, Maglie (Lecce)
I.I.S.S. Mons. Bello, Molfetta (Bari)
I.P.S.S.A.R. Cavalcanti, Napoli
I.S. L. Einaudi, Cervinara (Avellino)
I.S. Gentileschi, Napoli
I.S. S.Weil, Treviglio (Bergamo)
I.S.I.S. M. Buonarroti, Monfalcone (Gorizia)
I.S.I.S. F. De Sanctis, Napoli
I.S.I.S. U. Foscolo, Teano (Caserta)
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I.S.I.S.S. G.B. Novelli, Marcianise (Caserta)
I.S.S. Pitagora, Pozzuoli (Napoli)
I.T.C.G. Archimede, Napoli
I.T.C.G.T. G. Salvemini, Molfetta (Bari)
I.T.E. G. Calò, Francavilla Fontana (Brindisi)
I.T.I. L. Galvani, Giugliano in Campania (Napoli)
I.T.I. - L.S. F. Giordani, Caserta
I.T.I. F. Morano, Caivano (Napoli)
I.T.I. - Liceo S.A. Berenini, Fidenza (Parma)
I.T.I.S .A. Bernocchi, Legnano (Milano)
I.T.I.S. G Ferraris, Napoli
I.T.I.S. G. Marconi, Jesi (Ancona)
I.T.I.S. Pininfarina, Moncalieri (Torino)
I.T.I.S. A. Volta, Napoli
I.T.P.R. C. Gex, Aosta
I.T.S.C.T. Einaudi-Gramsci, Padova
I.T.S.T.L. Nautico e Aeronautico Carnaro, Brindisi
I.T.T. B. Focaccia, Salerno
Istituto Salesiano G. Bearzi, Udine
Istituto Suor Orsola Benincasa, Napoli
Istituto Tecnico Paritario Plateja, Taranto
Istituto Tecnico Tecnologico M. Buonarroti, Trento
Istituto Tecnico Tecnologico A. Volta, Perugia
Licei Cartesio, Triggiano (Bari)
Licei Musicali T. Ciceri, Como e G.B. Grassi, Lecco
Liceo G. Carducci, Bolzano
Liceo T.L. Caro, Roma
Liceo Celio-Roccati, Rovigo
Liceo G. Parini, Seregno (Monza Brianza)
Liceo G. Rechichi, Polistena (Reggio Calabria)
Liceo B. Russell, Cles (Trento)
L.C. A. Gramsci, Olbia (Olbia Tempio)
L.C.Megara sez. scientifica annessa, Augusta (Siracusa)
L.C. Umberto I, Napoli
L.S. E. Fermi, Brindisi
L.S. A. Labriola, Napoli
L.S. A. Labriola, Roma
L.S. E. Majorana, Roma
L.S. P. Metastasio, Scalea (Cosenza)
L.S. C. Miranda, Frattamaggiore (Napoli)
L.S. L. Respighi, Piacenza
L.S. F. Silvestri, Portici (Napoli)
L.S. San Giovanni in Fiore (Cosenza)
Liceo delle Scienze Umane P. V. Marone, Avellino
Liceo Scientifico e Linguistico, Ceccano (Frosinone)
Polo Liceale P. Aldi, Grosseto
Polo Scolastico Vergani-Navarra, Ferrara
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9 OTTOBRE 2013
Ore 9.00 galleria Centro Eventi
Registrazione dei partecipanti
Ore 9.30 Sala Newton - Evento inaugurale
Modera
Alessandro Cecchi Paone
Saluti istituzionali
Vittorio Silvestrini, Presidente di Città della Scienza
Diego Bouché, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Caterina Miraglia, Assessore all’Istruzione della Regione Campania
Annamaria Palmieri, Assessore alla Scuola e all’Istruzione del Comune di Napoli
È stato invitato il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Maria Chiara Carrozza
Presentazione delle attività per la scuola di Città della Scienza
Vincenzo Lipardi,Consigliere Delegato di Città della Scienza
a seguire Conferenza scientifica
La lingua, la mente e una grammatica più scientifica
Francesco Sabatini, Presidente onorario dell’Accademia della Crusca
Inaugurazione dell’area espositiva di Smart Education & Technology Days — 3 giorni per la
scuola
Conferenze e seminari
Ore 14.00 -17.00 Sala Newton - Apprendimento formale e non formale
Saluto di benvenuto
Vittorio Silvestrini, Presidente di Città della Scienza
Angela Palamone, Direttore Generale dell’USR Toscana (aggiungere)
Intervengono
Progetto Logicamente, promosso da Città della Scienza in collaborazione con il Museo Leonardo
Da Vinci di Milano e Museo Galileo di Firenze e cofinanziato dal MIUR
Carlo Sbordone, responsabile Scientifico del Progetto Logicamente

Experimenta IV promosso dal Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica
del MIUR
Luigi Berlinguer, presidente del Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica
del MIUR
Filomena Rocca Progetto Experimenta IV
Progetto Mat@bel, promosso dal Programma Operativo Nazionale 2007/2013, a valere sul Fondo
Sociale Europeo PON-FSE “Competenze per lo Sviluppo”
Ferdinando Arzarello , Università di Torino e Presidente CTS M@t.abel
Ore 14.00 — 15.30 Sala Archimede - Scuola@Azienda
Saluto di benvenuto
Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato di Città della Scienza
Caterina Miraglia, Assessore all’Istruzione e alla Cultura della Regione Campania
Severino Nappi, Assessore al Lavoro della Regione Campania
Diego Bouché, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Paolo Graziano, Presidente dell’Unione degli Industriali della Provincia di Napoli
Angela Orabona, Coordinatore Delivery Unit Campania — USR Campania
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Ore 14.00 -15.30 Sala Saffo - Turismo scolastico, un esperienza di apprendimento e di crescita da svolgere in sicurezza
Saluto di benvenuto
Flora Di Martino, Città della Scienza
Intervengono
Fabrizio Cantella, Direttore della Borsa Mediterranea del Turismo
Rappresentanti di tour operator e operatori del settore
A seguire Presentazione di:
Università Camerino, MUBA, Festival di Genova, MUSE di Trento, Museo Galileo di Firenze Andrea Gori, Fondazione Golinelli, Museo A come Ambiente di Torino, Nautilus village young life
camp per le scuole
Ore 14.00 — 15.30 Sala Averroé - L’offerta formativa di Unipegaso
a cura di Unipegaso
Ore 14.00 -15.30 Aula CISCO - Lab Nanotecnologie
a cura di Fondazione Idis-Città della Scienza
Guglielmo Maglio, Città della Scienza
Ore 14.00 -15.30 Aula C - Evento a cura di ANPE
Saluto di benvenuto
Chiara Riccio, Città della Scienza
Ore 14.00 -15.30 Aula E - L’IBSE e il Programma Scientiam Inquirendo Discere - SID : una
sfida per l’Educazione scientifica in Italia
Seminario a cura di Anna Pascucci
Saluto di benvenuto
Anna Porro, Città della Scienza
Laboratori di innovazione a cura di PON Scuola e INDIRE
Ore 14.00 - 17.00 Stand PON Scuola - Formazione in servizio e innovazione didattica disciplinare
Come muta la professionalità docente di fronte alle sfide che i giovani e la società propongono?
Una riflessione sul percorso che INDIRE e il Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Competenze per lo Sviluppo” hanno proposto per lo sviluppo professionale dei docenti: proposte di
formazione in servizio innovative, che incoraggiano la sperimentazione e il rinnovamento della didattica, anche con l’uso delle ICT
Interventi di docenti che hanno partecipato come corsisti ai progetti di sviluppo professionale degli
insegnanti: m@t.abel lingua letteratura e cultura in una dimensione europea, educazione scientifica,
educazione linguistica e letteraria in un’ottica plurilingue, PQM - Piano nazionale qualità e merito
Eventi a cura degli espositori
Ore 14.00 -15.30 Aula F Samsung Education — la tecnologia al servizio della didattica
Francesco Zampa, Program Supervisor Samsung Electronics Italia
Chiara D’Angelo, Program Specialist Samsung Electronics Italia
Saluto di benvenuto
Mauro Fario, Città della Scienza
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Ore 14.00 -15.30 Aula Smart Media School - Le soluzioni per la didattica di Smart Media
School
Clemente Spataro, Smart Media School
Saluto di benvenuto
Città della Scienza
Ore 14.00 -15.30 Aula Apogeo Ambiente - Il software P3D per l’insegnamento delle scienze
con la LIM.
Breve corso di formazione all’uso del software P3D, dedicato in particolare alle scuole che
lo hanno acquistato ma aperto a tutti gli interessati.
Luca di Massimo, Apogeo Ambiente
Ore 14.00 -15.30 Aula Fondazione Cultura e Innovazione -Didattica e formazione: nuove
progettualità
Fondazione Cultura e Innovazione

Conferenze e seminari
Ore 15.45 — 17.00 Sala Archimede - Didattica e formazione: nuove progettualità
Riccardo Iuzzolino, vicepresidente Fondazione Cultura e Innovazione
Saluto di benvenuto
Luigi Amodio, Città della Scienza
Ore 15.45 — 17.00 Modulo 23 - Lab scacchistico - FSI Federazione Scacchistica Italiana
Ore 15.45 — 17.00 Aula C - ANISN a cura di Anna Pascucci
Ore 15.45 — 17.00 Aula F - Unione Matematici Italiani
con la partecipazione di Vittorio Cotizelati
Ore 15.45 — 17.00 Aula E - Seminario a cura di Associazione SIEM Ed musica
Intervengono
Angelo Zollo
La SIEM ieri ed oggi
Alessandro Lamantea
I Nuovi sbocchi professionali della musica
Alessandro Lamantea
Gli strumenti informatici per la musica: LIM e tavolette grafiche interattive, tablet e smartphone; app e software 3D

Eventi a cura degli espositori
Ore 15.45 — 17.00 Sala Averroé - Olivetti e le soluzioni per la Scuola Digitale
Emanuela Morbidoni, Olivetti Presales and Business Development- Responsabile Sviluppo
Soluzioni Education (Direzione Commerciale Indiretta Italia ed Europa)
Giorgio Sangalli, Olivetti Marketing Manager- Sviluppo Soluzioni Verticali (EMEA + Rest of
the world)
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Ore 15.45 — 17.00 sala Saffo - Le soluzioni Apple per la scuola
Ore 15.45 — 17.00 Aula CISCO - EPSON
Ore 15.45 — 17.00 Aula Smart Media School - Le soluzioni per la didattica di Smart Media School
Clemente Spataro, Smart Media School
Saluto di benvenuto
Città della Scienza
Ore 15.45 — 17.00 Aula Apogeo Ambiente - Esperimenti scientifici con il Labsdisc nelle
classi 2.0; Esempio di un laboratorio scientifico “2.0” con l’utilizzo di Labdisc, tablet o computer, LIM.
Luca di Massimo, Apogeo Ambiente
Ore 15.45 — 17.00 Aula Fondazione Cultura e Innovazione - Didattica e formazione: nuove
progettualità
Fondazione Cultura e Innovazione

10 OTTOBRE
Conferenze e seminari
Ore 9.30 — 11.15 Sala Archimede - Seminario un FAB LAB in ogni scuola, la sfida della
scuola italiana
Quale Scuola 2.0. per i nativi digitali, Paolo Maria Ferri
Ore 9.30 — 11.15 Sala Averroé -Gnam per la scuola
A cura di SESIRCA, Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania
Ore 9.30 — 11.15 Sala Saffo - Nuovi mestieri: pubblicità e multimedia
a cura di Marcello Signore
Ore 9.30 — 11.15 Teatro Galileo 104 - Presentazione programma Teatro Galileo 104 anno
scolastico 2013/2014
a cura de Le Nuvole
Ore 9.30 — 11.15 Aula F - Presentazione progetto europeo Block Magic
a cura di Orazio Miglino
Ore 9.30 — 13.00 Aula C - I luoghi della Campania: Utilizzazione nell’ambito della progettazione e organizzazione di una escursione di studio
A cura di IREDA — Istituto di Ricerca e di Didattica Ambientale
Intervengono
Francesco Di Vaio, Dirigente negli Istituti Superiori dello Stato
La Legislazione ministeriale inerente le escursioni d’istruzione
Elio Abatino, Geologo, Professore universitario di Geografia e Scienze Naturali Applicate
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I siti della Campania di rilevante interesse culturale non tradizionali
Lucia Cinquegrana, Ilda De Crescenzo, Olimpia Iaccarino, Maria Teresa Lipartiti e Maria Moresco
Presentazione di schede particolareggiate su alcune località della Campania e proiezioni video
Ore 9.30 — 11.15 Aula E - Presentazione progetto matematika.it, a cura di Giampiero Gallina
Ore 9.30 — 17.00 Aula Wind modulo 23 - Corso di formazione docenti
a cura del Museo Nazionale Antartide

Laboratori di innovazione a cura di PON Scuola e INDIRE
Ore 9.30 -17.00 Stand PON SCUOLA - Nuovi linguaggi, nuovi contenuti didattici, nuovi ambienti di apprendimento
Il moltiplicarsi dell’accessibilità a codici linguistici non testuali (video, ecc.) abilitato dalle
ICT può essere un arricchimento per la progettazione e lo sviluppo di contenuti didattici.
Quali innovazioni sono necessarie negli ambienti di apprendimento per introdurre questi
nuovi strumenti del fare scuola?
Durante l’intera giornata sono previsti interventi e workshop di esperti e docenti che mostreranno esperienze di particolare valore
Eventi a cura degli espositori
Ore 9.30 — 11.15 Aula CISCO
Consorzio Clara
Ore 9.30 — 11.15 Aula Smart Media School - Le soluzioni per la didattica di Smart Media
School
Clemente Spataro, Smart Media School
Saluto di benvenuto
Città della Scienza
Ore 9.30 — 11.15 Aula Apogeo Ambiente - Attività scientifica e didattica dell’Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia
Presentazione delle attività dell’INGV rivolte alle scuole e al grande pubblico
Luca di Massimo, Apogeo Ambiente
Ore 9.30 — 11.15 Aula Fondazione Cultura e Innovazione - Didattica e formazione: nuove progettualità
Fondazione Cultura e Innovazione

Conferenze e seminari
Ore 11.30 — 13.00 Sala Newton - Seminario sulla dispersione scolastica
rete Messina
rete Cultura e Innovazione
Ore 11.30 — 13.00 Sala Archimede - Presentazione Futuro Remoto 2013 Ricominciamo dal
cervello
con la partecipazione di Dario Rossi e Orazio Miglino
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Ore 11.30 — 13.00 Sala Averroé - Progetto TABBY
Nunzia Campolattano, Istituto Nitti
Ore 11.30 — 13.00 Aula E - Studenti-ricercatori per cinque giorni. Gli “Stage a Tor Vergata”
referente Liù M. Catena Piano Lauree Scientifiche Tor Vergata referente Luigi Berlinguer e
Nicola Vittorio
Ore 11.30 — 13.00 Aula F Samsung School - Diventa un professionista del Web
a cura di Città della Scienza
Pasquale Popolizio coordinatore Gruppo Web Skills Profiles, sezione italiana di IWA/HWG
Associazione Internazionale di Professionisti del Web
Eventi a cura degli espositori
Ore 11.30 — 13.00 Sala Saffo - La scuola per tutti. Idee per insegnare e imparare con il digitale. Come creare un ambiente di apprendimento e insegnamento
a cura di Zanichelli
Francesco Mariutto, Alessandra Meneghetti, Chiara Velli
Ore 11.30 — 13.00 Aula CISCO - Sistemi di sicurezza su linea bus
Roberto Marseglia, Hiltron
Saluto di benvenuto
Valeria Fascione, Città della Scienza
Ore 11.30 — 13.00 Aula Smart Media School - Le soluzioni per la didattica di Smart Media
School
Clemente Spataro, Smart Media School
Saluto di benvenuto
Città della Scienza
Ore 11.30 — 13.00 Aula Apogeo Ambiente - La stereoscopia come mezzo per migliorare il
coinvolgimento degli studenti
Descrizione delle tecniche stereoscopiche e i vantaggi che permettono di ottenere catturando l’attenzione degli ascoltatori
Luca di Massimo, Apogeo Ambiente
Ore 11.30 — 13.00 Aula Fondazione Cultura e Innovazione - Didattica e formazione: nuove
progettualità
Fondazione Cultura e Innovazione
Eventi speciali
Ore 11 - 12 Stand PON SCUOLA - Conferenza stampa
Modera Claudio Rizza, Capo Ufficio Stampa INDIRE
Intervengono:
Flaminio Galli, Direttore INDIRE (in collegamento da EDMONDO mondo virtuale 3D per la
didattica di INDIRE)
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A. Anichini, ricercatrice INDIRE per lancio del sito web RISORSE PER STUDENTI
Suzanne Ely, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca AdG PON Scuola
Ilaria Bucciarelli, ricercatrice INDIRE Patrizio Rispo, attore della soap Un posto al Sole per
lancio del Concorso VOCIVIVACI, Storie di scuole che crescono con i Fondi Strutturali Europei
Ore 12,00 — 12,30 Stand PON SCUOLA - Premio “Virtual Builder”
Premiazione dello studente che ha ricostruito Molfetta nel mondo virtuale
Conferenze e seminari
Ore 14.00 — 17.00 Sala Newton - Costruiamo il futuro a … scuola …
A cura del Polo Qualità di Napoli — USR Campania
Ore 14.00 -17.00 sala Archimede - L’insegnamento della Fisica e della Matematica in una dimensione europea
Associazione MATESIS Ferdinando Casolaro, AIF Laura Franchini e Amici di città della scienza
Ore 14.00 — 15.30 Aula C - Sistema Cittadella dello Studente di Grosseto. Una modalità sistemica, sostenibile ed innovativa per lo sviluppo delle competenze nei sistemi scolastici
A cura di Francesca Mastrandea e Fabrizio Santin
Ore 14.00 -15.30 Aula CISCO - Presentazione seminari scientifici a CdS anno scolastico
2013/2014
dell’INFN, INGV e INAF
Ore 14.00 -17.00 Aula E - IBSE in azione
Workshop con A.Alfano, P.Bortolon, M.A.Fontechiari, G.Forni
Ore 14.00 -15.30 Aula F - Esplica
Laboratori di innovazione a cura di PON Scuola e INDIRE
dalle ore 14,30 Stand PON SCUOLA - Nuovi linguaggi, nuovi contenuti didattici, nuovi ambienti di apprendimento
Il moltiplicarsi dell’accessibilità a codici linguistici non testuali (video, ecc.) abilitato dalle
ICT può essere un arricchimento per la progettazione e lo sviluppo di contenuti didattici.
Quali innovazioni sono necessarie negli ambienti di apprendimento per introdurre questi
nuovi strumenti del fare scuola?
Durante l’intera giornata sono previsti interventi e workshop di esperti e docenti che mostreranno esperienze di particolare valore
Eventi a cura degli espositori
Ore 14.00 — 15.00 Sala Saffo - La Fabbrica oggi per la scuola del futuro
Introduce e modera
Mirella Adamo, La Fabbrica
Ore 14.00 - 15.30 Sala Averroé - Apple per la scuola
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Ore 14.00 -15.30 Aula Smart Media School - Le soluzioni per la didattica di Smart Media
School
Clemente Spataro, Smart Media School
Saluto di benvenuto
Città della Scienza
Ore 14.00 -15.30 Aula Apogeo Ambiente - Il software P3D per l’insegnamento delle
scienze con la LIM. Breve corso di formazione all’uso del software P3D, dedicato in particolare alle scuole che lo hanno acquistato ma aperto a tutti gli interessati.
Luca di Massimo, Apogeo Ambiente
Ore 14.00 -15.30 Aula Fondazione Cultura e Innovazione - Didattica e formazione: nuove
progettualità
Fondazione Cultura e Innovazione
Conferenze e seminari
Ore 15.45 — 17.00 Sala Averroé - ISIS Europa Roberto Castaldo
Ore 15.45 — 17.00 Aula C - AIMC Giuseppe Desideri
Eventi a cura degli espositori
Ore 15.00 — 16.30 Sala Saffo - Le tecnologie nell’insegnamento della matematica
a cura di Zanichelli
Domingo Paola, Valentina Gabusi
Ore 15.45 — 17.00 Aula F - Samsung Education — la tecnologia al servizio della didattica
Francesco Zampa, Program Supervisor Samsung Electronics Italia
Chiara D’Angelo, Program Specialist Samsung Electronics Italia
Saluto di benvenuto
Mauro Fario, Città della Scienza
Ore 15.45 — 17.00 Aula CISCO - EPSON
Ore 15.45 — 17.00 Aula Smart Media School - Le soluzioni per la didattica di Smart Media
School
Clemente Spataro, Smart Media School
Saluto di benvenuto
Città della Scienza
Ore 15.45 — 17.00 Aula Apogeo Ambiente - Esperimenti scientifici con il Labsdisc nelle
classi 2.0; Esempio di un laboratorio scientifico “2.0” con l’utilizzo di Labdisc, tablet o computer, LIM.
Luca di Massimo, Apogeo Ambiente
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Ore 15.45 — 17.00 Aula Fondazione Cultura e Innovazione - Didattica e formazione: nuove
progettualità
Fondazione Cultura e Innovazione

11 OTTOBRE
Conferenze e seminari
Ore 9.30 — 13.00 Sala Averroé - La scuola del futuro: ripensare tempi e spazi dell’apprendimento
Introduce
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ADG PON Scuola
Primo resoconto degli investimenti e dei risultati raggiunti dal PON 2007-2013 - FESR Ambienti per l’apprendimento. MIUR Piano Nazionale Scuola Digitale: Interventi e prospettive

Scuole del futuro, caratteri originali emersi dalla ricerca Indire
Giovanni Biondi, Presidente INDIRE
H. Howe, Dirigente Scolastico del Beauchamp College di Leicester presenta il caso della
propria scuola pubblica recentemente ristrutturata su logiche di un nuovo modello organizzativo e pedagogico
Ore 9.30 — 11.15 Sala Archimede - Festival diritti umani, concorso con le scuole
Sabrina Innocenti
Saluto di benvenuto
Anne Marie Bruyas, Città della Scienza
Ore 9.30 — 11.15 Sala Saffo - Aspetti del progetto Scienza e Scuola
a cura di Paolo Strolin
Saluto di benvenuto
Vittorio Silvestrini, Presidente Città della Scienza

Il progetto Scienza e Scuola, Gabriella de Martini
Multi-comunicazione con Internet, Pasquale Di Lieto
La fisica moderna nella Scuola, Ernesta De Masi
Il progetto NEMO per il patrimonio museale delle scuole, Gioia Molisso
Un ponte con il Giappone, Immacolata Ercolino
Il Gruppo Young Minds dell’European Physical Society, Antigone Marino
Ore 9.30 — 17.00 modulo 23 - Corso di formazione docenti
a cura del Museo Nazionale Antartide
Ore 9.30 — 11.15 Aula E -Festival dei Diritti Umani per le scuole
Sabrina Innocenti
Ore 9.30 — 11.15 Aula C - Seminario a cura di UCIIM — Associazione Professionale Cattolica
di Insegnanti, Dirigenti e Formatori
Intervengono
Giovanni Villarossa, Presidente nazionale emerito UCIIM
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Rosaria Picozzi, Presidente regionale UCIIM della Campania
Rita Villarossa, Consigliere regionale UCIIM della Campania
Antonio Galdiero, Consigliere nazionale UCIIM
Pasquale Marro, Consigliere regionale UCIIM della Campania
Ore 9.00 - 11.00 Stand PON SCUOLA -Tavola rotonda “L’innovazione è già un atto”
Si confrontano i dirigenti scolastici di scuole italiane che si sono riorganizzate e lavorano
con contenuti didattici autoprodotti, nuovi contenuti digitali dagli editori, risorse dalla rete
Ore 11.30 — 13.00 Sala Archimede - Progetto Qualità: ricerca e innovazione
A cura del Polo Qualità di Napoli — USR Campania
Ore 11.30 — 13.00 Aula C - ANIAT Luisa Mandoso
Laboratori di innovazione a cura di PON Scuola e INDIRE
Ore 11.30 — 13.00 Aula E - Progetto ECO il cubo magico a cura di Associazione Tutti Per
Eventi a cura degli espositori
Ore 9.30 - 11.15 Aula F - Domotica e sicurezza
Roberto Marseglia, Hiltron
Ore 11.30 — 13.00 Aula F - Bottega Ed Lanfranco Gemito
Ore 9.30 — 11.15 Aula CISCO - EPSON
Ore 9.30 — 11.15 Aula Smart Media School - Le soluzioni per la didattica di Smart Media School
Clemente Spataro, Smart Media School
Saluto di benvenuto
Città della Scienza
Ore 9.30 — 11.15 Aula Apogeo Ambiente - Attività scientifica e didattica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Presentazione delle attività dell’INGV rivolte alle scuole e
al grande pubblico
Luca di Massimo, Apogeo Ambiente
Ore 9.30 — 11.15 Aula Fondazione Cultura e Innovazione - Didattica e formazione: nuove
progettualità
Fondazione Cultura e Innovazione
Conferenze e seminari
Ore 11.30-13.00 Sala Newton
Il femminicidio e le violenze: prevenzione e contasto nei contesti educativi e istituzionali
Seminario a cura di Sportello Caritas sul Bullismo, la Violenza sulle Donne e lo Stalking
Intervengono
Rachele Caputo, Vice Questore aggiunto Polizia di Stato
162

Le nuove norme legislative per tutelare le vittime
Carlo Signore, Esperto psicologia criminale-Responsabile Sportello Caritas sulle Violenze
La relazione di aiuto e l’educazione emotiva: il contrasto delle violenze
Federico Libertino, Segretario Generale CGIL Regione Campania
L’individuazione della violenza e delle discriminazioni nei contesti lavorativi
Tommaso Contestabile, Provveditore Regionale Campania Amministrazione Penitenziaria
Accoglienza e riabilitazione in ambito penale ed istituzionale
Maurizio di Mauro, Dirett. Sanitario Azienda Ospedal. Universitaria- SUN
Accoglienza e cura delle vittime in ambto sanitario
Rossella Baffa, Dirigente Scolastico I.t.a.s. “V. Emanuele”
Il ruolo dell’istituzione scolastica e i casi “tristemente famosi”
Valeria Valente, Deputata -Presidente Commissione Pari Opportunità della Camera
La prevenzione alle violenze nei paesi dell’Unione Europea
Adriano Albano, Giornalista Rai Tg3
L’informazione al servizio della non-violenza
Nel corso dell’iniziativa sarà proiettato il video La Violenza e il silenzio, regia di Carlo Signore.
Ore 11.30 — 13.00 Sala Archimede - Evento Polo Qualità
Angela Orabona
Eventi a cura degli espositori
Ore 11.30 — 13.00 Aula CISCO - Consorzio Clara
Ore 11.30 — 13.00 Sala Saffo - Apple per la scuola
Ore 11.30 — 13.00 Aula Smart Media School - Le soluzioni per la didattica di Smart Media
School
Clemente Spataro, Smart Media School
Saluto di benvenuto
Città della Scienza
Ore 11.30 — 13.00 Aula Apogeo Ambiente - La stereoscopia come mezzo per migliorare il
coinvolgimento degli studenti
Descrizione delle tecniche stereoscopiche e i vantaggi che permettono di ottenere catturando
l’attenzione degli ascoltatori
Luca di Massimo, Apogeo Ambiente
Ore 11.30 — 13.00 Aula Fondazione Cultura e Innovazione - Didattica e formazione: nuove
progettualità
Fondazione Cultura e Innovazione
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FUTURO REMOTO. UN VIAGGIO TRA SCIENZA E FANTASCIENZA
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FUTURO REMOTO. UN VIAGGIO TRA SCIENZA E FANTASCIENZA
RICOMINCIAMO CON IL CERVELLO!
7 NOVEMBRE — 31 DICEMBRE 2013 XXVII EDIZIONE

INTRODUZIONE
Il Science Centre di Città della Scienza si conferma - anche dopo l’incendio doloso che il 4
marzo scorso ha distrutto gran parte delle sue aree espositive - un importante strumento di
educazione e diffusione della cultura scientifica.
Il 7 novembre, infatti, 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 3.000mq coperti recuperatida uffici, un magazzino e in una bella tendostruttura che
la Conferenza delle Regioni e delle Province d’Italia ha voluto donare a Città della Scienza,
sono riprese le attività espositive di Città della Scienza.
Una grande festa, che ha visto la partecipazione spontanea di circa 4.000 persone, ha accompagnato l’evento di riapertura, la XXVII edizione di “Futuro Remoto. Un viaggio tra scienza
e fantascienza”.

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 migliaia di visitatori ed esperti.
La manifestazione, che gode da molti anni dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, ha da sempre l’obiettivo di trattare argomenti anche complessi in maniera differenziata, rendendo i contenuti fruibili ad un pubblico vario, dai bambini agli esperti. Imperniata
attorno alla presentazione di un tema monografico, il cervello e gli studi nel campo delle
neuroscienze quello individuato per l’edizione 2013, Futuro Remoto prevede una grande mostra, incontri, conferenze, laboratori scientifici e di creatività, spettacoli e una rassegna di
film e documentari, giocando tra scienza e fantascienza in un percorso in cui le due dimensioni talvolta si intrecciano.
Ad inaugurare la XXVII edizione della manifestazione, Richard Walker, portavoce ufficiale
dello Human Brain Project europeo, con una conferenza sul progetto che prevede la realizzazione di un supercomputer capace di riprodurre le funzioni principali del cervello: pensare,
provare emozioni, rispondere a stimoli esterni.

IL TEMA
La comprensione del funzionamento del cervello umano e delle malattie che colpiscono questo organo centrale per la vita degli uomini è una delle sfide scientifiche e filosofiche umane
più importanti di questo secolo.
Anche se negli ultimi decenni la ricerca sul cervello ha compiuto progressi notevoli, il lavoro
da fare è ancora tantissimo ed è particolarmente importante per una società, come quella
occidentale, che vede crescere l’età media della popolazione. Viene stimato, infatti, che i disturbi neurologici interessano almeno una persona su tre. Ciò ha, tra l’altro, notevoli ricadute
economiche, con costi per il trattamento di tali disturbi che ammontano, nella sola Europa,
a 800.000 milioni di euro all’anno.
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La Commissione Europea è, per questo, impegnata ad affermare la necessità di continuare
ad investire nelle neuroscienze e ciò in relazione ad almeno tre ambiti di ricerca:
mappatura del cervello e studio delle funzioni cerebrali
indagine della biologia delle disfunzioni in funzione della cura medica e della diagnosi precoce delle patologie neurologiche e psichiatriche
sviluppo del computing con un cambiamento di paradigma per il calcolo nel suo complesso.
Una dimostrazione concreta dell’attenzione della Commissione Europea per la ricerca in
questi settori è testimoniata dal Progetto Human Brain, che ha ottenuto, dalla stessa Commissione, un finanziamento di 1.200 milioni di euro e che vede la partecipazione in dieci anni
di più di 130 istituti di ricerca in tutto il mondo , 80 dei quali europei.
The Human Brain Project è uno dei soli due programmi vincitori del Future and Emerging
Technologies Flagships Initiative, che mira a selezionare nel panorama della ricerca europea
le due proposte su larga scala più significative per portata scientifica e competenze multidisciplinari. Lo scopo del progetto è quello di cercare di scoprire che cosa rende unico il cervello umano, svelando i meccanismi fondamentali alla base della conoscenza e del
comportamento e le cause delle disfunzioni con origine neurale. Inoltre, l’IBM ed altre importanti aziende utilizzeranno le conoscenze derivanti dal progetto nel campo dell’informatica. Le tecnologie informatiche, infatti, sono al centro del progetto, che svilupperà, tra l’altro,
piattaforme neuroinformatiche, super computer simulatori del cervello umano. Ciò renderà
possibile collegare tutti i dati delle neuroscienze disponibili al mondo, integrarli in modelli
e simulazioni del cervello unificati, aggiornarli con i dati biologici e mettere tutto questo a
disposizione della comunità scientifica internazionale.
L’interesse verso le problematiche relative alla ricerca nel campo delle neuroscienze è condiviso fortemente da ampi settori della popolazione. Futuro Remoto 2013 vuole per questo
avvicinare i visitatori di tutte le età e di diversi livelli socio-culturali ai meccanismi di base
del funzionamento del cervello, alla sua anatomia, alla sua fisiologia, ai tanti interrogativi
ancora senza risposta che fanno di questo straordinario organo del corpo uno dei grandi misteri della scienza contemporanea.

FINALITÀ E OBIETTIVI
Futuro Remoto 2013 si è inaugurato a Città della Scienza il 7 novembre 2013: L’evento acquista un particolare valore simbolico dopo l’incendio che ha distrutto, nel marzo scorso, gran
parte del Science Centre di Napoli.
Mai come l’anno scorso la manifestazione Futuro Remoto ha rappresentato, grazie alla sua
caratteristica di spettacolo della conoscenza, 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
della Campania in un settore di frontiera, quale è quello delle Neuroscienze. Un contesto,
quello di Futuro Remoto 2013, che è diventato anche uno strumento funzionale 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 conoscenze 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
168

Italia una società e un’economia sempre più fondate sulla conoscenza.
In particolare, Futuro Remoto si propone di:
• incoraggiare il protagonismo dei cittadini e la loro capacità decisionale di fronte alle sfide
della scienza e della tecnologia contemporanee;
• consolidare l’immagine pubblica della ricerca e dell’innovazione come attività che generano benessere e quindi elementi chiave per lo sviluppo;
• 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;
• promuovere il ruolo delle istituzioni della comunicazione scientifica operanti a Napoli;
• rafforzare le sinergie tra città, centri di ricerca e imprese.

DESCRIZIONE
Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di una manifestazione temporanea, con mostre
ed eventi, per offrire, in forma interdisciplinare, attività informative/formative in ambito
scientifico. Il punto di partenza è costituito da un nucleo espositivo dato dalla produzione
americana Brain - the world inside your head, sulla base dell’esperienza di Città della
Scienza di attività di Comunicazione e Divulgazione Scientifica.
La spinta a dar vita alla XXVII edizione della manifestazione Futuro Remoto è venuta dalla
consapevolezza che un buon sistema museale non deve rispondere solo ad un intento di conservazione e tutela del patrimonio scientifico, ma rispondere sempre più ad attività di divulgazione scientifica, specialmente per un pubblico in età formativa, quello scolastico.
Dopo l’edizione del 2012 dedicata a le “Fabbriche del Cielo”, Futuro Remoto 2013 ha guidato
tutti in un vero e proprio viaggio interattivo alla scoperta del CERVELLO, con l’obiettivo di
esplorare il funzionamento di questo organo straordinario del corpo - che rimane uno dei
grandi misteri della scienza contemporanea - e di divulgare le ultime frontiere delle neuroscienze: un viaggio tra Scienza e Fantascienza.
Il tema del Cervello ha il potere di attrarre tutti i tipi di pubblico, portandoci a prendere visione
delle tematiche più attuali e affascinanti, a scoprire quale quadro ci regala oggi la scienza,
quali risposte agli antichi quesiti ma, soprattutto, quali sfide per il futuro.
Accanto alla mostra scientifica, sezioni dedicate alla fantascienza (fumetti e videogiochi), incontri con esperti, spettacoli, film e documentari.
Al pubblico più giovane Futuro Remoto ha dedicato invece la mostra “Dino Babies. Cuccioli
e uova di dinosauri”, realizzata con la consulenza di esperti di paleontologia nel panorama
internazionale.
Infine, nella nuova tensostruttura allestita davanti alle macerie del science centre, è rinato
un pezzo di quella palestra della scienza che costituiva il cuore della vecchia Città della
Scienza, grazie alla mostra “Facciamo un esperimento” realizzata con i nuovi exhibit interattivi provenienti dall’Exploratorium di San Francisco.
Insomma Futuro Remoto, con i suoi molteplici eventi, si è confermato ancora una volta come
una manifestazione unica in Italia ed in Europa.
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LE MOSTRE
BRAIN — IL MONDO IN TESTA
Le attività di Città della Scienza ripartono dunque con un affascinante viaggio per esplorare
il funzionamento del cervello umano, di questo straordinario organo del corpo, in continua
evoluzione, che permette all’essere umano di fare quello che fa e di essere quello che è.
Camminare all’interno di un modello del cervello e vedere la sua attività elettrochimica rappresentata come una tempesta di fulmini; sperimentare come il cervello controlla i riflessi
e l’equilibrio; esplorare i meccanismi del sonno giocando con un videogame che mostra
come il sonno “ricarica le batterie” dell’uomo; provare attraverso la realtà virtuale la sindrome dell’arto fantasma: sono queste alcune delle esperienze straordinarie offerte dalla
mostra.
Il cervello, il più complesso e affascinante organo del corpo umano, è dunque l’assoluto protagonista: come funziona, cosa ha in comune con il cervello di altre creature, come si sviluppa nel corso della vita, quando si riposa, cosa succede se si ammala e quali sono le più
diffuse malattie e disfunzioni, come determina percezione, memoria e apprendimento, coscienza, attenzione, sogni.
La mostra consente inoltre di comprendere cosa sono i neuroni, le sinapsi e le connessioni
cervello-corpo; conoscere persone con cervelli straordinari, come Albert Einstein; esplorare
il mistero dell’origine della mente; indagare sui disturbi del cervello e sugli effetti che le
droghe hanno su di esso; esplorare uno tra i più affascinanti misteri: perché di notte sogniamo?
In particolare, la mostra si articola in 7 sezioni, di seguito descritte.
La dinamica del cervello
Questo organo è vivo, in continua evoluzione e non si riposa mai. È la vera essenza dell’essere
umano. Esemplari di veri cervelli umani e animali sono esposti per far scoprire le differenze
nella forma, nella dimensione, nel peso e in altre caratteristiche. Ad esempio: il cervello di
un essere umano pesa circa 1.400 grammi, quasi un chilo e mezzo, ed ha una consistenza
simile alla gelatina. Il cervello di un cane beagle pesa circa 72 grammi, quasi ¾ di un etto. Il
cervello di un piccolo squalo pesa circa 4,5 grammi, poco meno di una zolletta di zucchero.
Una tempesta elettrica
Il nostro cervello ci permette di vedere, sentire, odorare, gustare, muoverci, pensare e
desiderare. Ci consente di camminare e parlare, di imparare e ricordare. Comanda i nostri
pensieri, gli stati d’animo e le emozioni. Ci rende coscienti e ci mantiene in vita. Tutto ciò
che facciamo e tutto ciò che siamo lo dobbiamo al cervello, che agisce attraverso impulsi
elettrici e connessioni chimiche. In poche parole, il nostro cervello è una vera e propria “tempesta elettrica”.
Il salto sinaptico - Il visitatore può entrare letteralmente all’interno di un modello del cervello
umano, osservare la sua attività elettrica ed imparare come le sinapsi mettono in connessione i neuroni. Si lancia una palla (l’impulso elettrico, neurotrasmettitore) lungo un tunnel
serpeggiante (l’assone, il lungo braccio del neurone). Alla fine del tunnel c’è uno spazio tra
due neuroni, la sinapsi. Il neurotrasmettitore “salta” lo spazio sinaptico atterrando dall’altra
parte e trasferendo il messaggio ai neuroni vicini: la palla scompare e partono lampi di luce,
che simulano l’azione del segnale elettrico che viaggia tra due neuroni.
Avanti e indietro - Pur trovandosi all’interno della nostra testa, il cervello controlla quasi
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tutti i movimenti e le sensazioni del nostro corpo. Il cervello e il corpo si scambiano costantemente segnali avanti e indietro, in un continuo via-vai di messaggi. Senza il cervello, il
nostro corpo sarebbe inutilizzabile e allo stesso modo, senza il corpo il cervello non funzionerebbe. In tre stazioni interattive, con tre sagome umane, si potrà scoprire come il
cervello controlla i riflessi, le funzioni autonomiche e l’equilibrio. 1) Mettendo una mano
su una superficie calda, le spie sulla sagoma mostrano come gli impulsi viaggiano dalla
mano al cervello per stimolare il riflesso di togliere la mano. 2) Le spie rosse mostrano
alcuni dei segnali nervosi che scorrono avanti e indietro lungo la spina dorsale e il cervello
per controllare le funzioni “involontarie” del corpo - il battito del cuore, la digestione, la
respirazione 3) Impostando un timer, il visitatore può provare quanto a lungo riesce a stare
in equilibrio e vedere la sagoma illuminarsi per indicare la corrispondente attività cerebrale.
Veri neuroni - Esistono svariati “modelli” di neuroni. Il cervello possiede almeno 50 diverse
forme di neuroni - alcuni grandi, alcuni piccoli, altri lunghi e magri, altri grassi e tondi,
altri ancora con prolungamenti complessi, simili ai rami degli alberi. Qualunque forma abbiano, la loro funzione è sempre la stessa: inviare e ricevere messaggi elettrochimici. Si
possono osservare al microscopio veri neuroni.
Turno di notte - Si può scoprire come il sonno “ricarica” le batterie dell’essere umano giocando con un videogame, simile al Tetris, in cui bisogna impilare cubi in righe intere per
costruire un ciclo completo del sonno.
Wired — Le connessioni
Il nostro cervello è dinamico e comincia ad impostare le connessioni tra neuroni già durante lo sviluppo del feto. Una volta nati il cervello verifica e riorganizza le connessioni,
ricablando di continuo i suoi segnali elettrici per tutto il corso della vita. Questo processo
determina come siamo e come ci comportiamo.
In questa sezione della mostra, sono illustrate le funzioni e la fisiologia del cervello nelle
sue cinque fasi di sviluppo: gestazione e prima infanzia, infanzia, adolescenza, età adulta,
vecchiaia. Chi sei? Se si ha un neonato con sé, mettendolo davanti allo specchio si può
vedere se si riconosce: i bambini non si riconoscono fino ai 18 — 24 mesi.
Un buco in testa. Alla scoperta del cervello
La conoscenza del funzionamento del cervello è relativamente recente e si è perfezionata
lentamente nel corso dei secoli. Da sempre l’uomo ha cercato di capire dove risiedano il
pensiero, la percezione, i sentimenti, la memoria, la coscienza e la mente.
Alla scoperta del cervello - In questa sezione della mostra, si ripercorre la storia delle
idee e dei miti sulla funzione della mente e del cervello e l’evoluzione dello studio e della
comprensione del cervello fino ai nostri giorni.
L’incredibile storia di Phineas Gage - Phineas P. Gage era un operaio statunitense addetto
alla costruzione di ferrovie. Nel 1848 sopravvisse alla ferita infertagli da un’asta di metallo
che gli trapassò il cranio, ma la sua personalità subì un radicale cambiamento.
Il cervello dal vivo! - Appoggiando la fronte sul sensore, il visitatore legge sul monitor un
grafico dell’attività cerebrale che simula un elettroencefalogramma.
Scoperchiare un cervello - Per osservare come il cervello umano si è evoluto fino alla sua
forma attuale, i visitatori possono aprire un modello di un cervello umano e smontarlo per
scoprire la corteccia, il sistema limbico, il tronco cerebrale e il cervelletto, e capire come
queste aree si sono evolute durante milioni di anni.
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Il cervello vivo
I cervelli non si comportano tutti allo stesso modo. Ognuno ha i suoi talenti e le sue difficoltà.
A volte il cervello non funziona perfettamente. A volte si ammala. A volte funziona al di là
delle nostre migliori aspettative, raggiungendo grandi risultati. Questa sezione della mostra
illustra alcuni disturbi e malattie mentali e spiega come vengono curati dagli specialisti.
La sindrome del dolore all’arto fantasma - Il visitatore può sperimentare la sensazione di
percepire un arto che non esiste o è stato amputato: mettendo la mano su una scatola divisa
da uno specchio virtuale, il riflesso della mano nello specchio dà l’illusione dell’altra mano.
Qualcuno dall’altro lato può picchiare la mano per simulare la sindrome dell’arto fantasma.
Nel corso della visita si può inoltre imparare in che cosa consistono disturbi come
l’Alzheimer, la schizofrenia e la depressione, ed esplorare gli estremi del comportamento,
risultato di irregolarità elettrochimiche.
La relatività del cervello - Si può scoprire se la dimensione del cervello conta e se più grande
è meglio (nel caso di Albert Einstein, la risposta sembra essere: non necessariamente. Da
uno studio il suo cervello risulta circa il 15% più largo di tutti quelli mai esaminati, ma pesa
circa il 12% in meno rispetto al cervello medio di un uomo adulto).
Rinforzare la mente - Scoprire come mantenere il cervello in salute e che cosa gli fa male è
facile: il visitatore gira la ruota e accumula punti con le attività che promuovono la salute
del cervello — nutrizione, attività fisica, ecc.
Ieri - Usando i cinque sensi si impara come funziona la memoria e si scoprono le differenze
tra i ricordi indotti dalla vista, dall’udito e dall’olfatto. I visitatori possono guardare, ascoltare
e annusare i popcorn, l’erba tagliata e il fuoco del campeggio e poi rispondere alle domande
del computer su quali tipi di ricordi evocano.
Diventare un chirurgo del cervello - Usando un finto bisturi i visitatori possono cimentarsi
nell’asportare un tumore al cervello: individuare la luce rossa pulsante (il tumore) con un
cursore, determinare le coordinate e puntare il raggio laser. Manovrando il laser correttamente, la luce si spegne e il tumore è eliminato.
Il mistero della mente
La mente coinvolge le percezioni, l’apprendimento e la memoria, la coscienza e la consapevolezza di sé, i sogni. Nonostante gli innumerevoli studi, si sa ancora poco su come funziona
la mente.
Colline o crateri? - Il cervello interpreta il mondo secondo pregiudizi preesistenti. Il visitatore
deve rispondere a domande sulle illusioni ottiche usate dagli scienziati per capire come i
pregiudizi incorporati condizionano la nostra visione del mondo. Ad esempio, sfere ombreggiate ruotano per ricreare l’illusione di concavo e convesso, a seconda della fonte di luce. Il
cervello ritiene che la luce venga dall’alto, come la luce del sole.
Attirare l’attenzione - I visitatori guardano attraverso uno spioncino e sistemano lo specchio
perpendicolare ai loro occhi per creare una visione binoculare. Quando lo specchio è angolato per vedere un’immagine di una faccia attraverso un occhio e uno schermo bianco nell’altro, il cervello vedrà solo la faccia. Se si muove una mano nel campo bianco, l’immagine
della faccia scompare, perché il cervello presta attenzione prima al movimento.
Per saperne di più
A completamento del percorso di visita, uno spazio dedicato all’approfondimento: le nuove
frontiere della ricerca, la mappatura del genoma e la medicina molecolare, il futuro nel
campo delle terapie.
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BRAIN GAMES
Il videogioco non potrebbe esistere senza un cervello elettronico sul quale funzionare, il cosiddetto hardware. Il videogioco nasce sui computer, ma ben presto sarebbero arrivate le
cosiddette console, macchine esclusivamente dedicate al divertimento elettronico. Negli
anni, le macchine hanno aumentato la loro capacità di calcolo, permettendo di creare meccaniche di gioco sempre più complesse, dando vita a universi realistici e popolandoli di personaggi intelligenti. Un percorso che continua ancora oggi.
Con la collaborazione di VIGAMUS, il Museo del Videogioco di Roma, è presente nell’edizione
2013 di Futuro Remoto, una mostra, Brain games, dedicata al rapporto tra i videogiochi e il
cervello. Dagli albori dell’informatica, l’uomo ha ricercato nella macchina un alter-ego, un
avversario o un alleato. Il videogioco è proprio il simbolo di tutto questo. La mostra passa in
rassegna i suoi più grandi fenomeni, esperienze digitali dove mettere alla prova il proprio
intelletto o vivere intense emozioni in storie appassionanti. Dai primissimi esperimenti, condotti su giganteschi computer in grado di occupare un’intera stanza, si arriverà ai giorni nostri, dove sistemi informatici complessi permettono di popolare interi universi con
intelligenze artificiali altamente sofisticate. La mostra adotta il consueto approccio interattivo
delle mostre di Città della Scienza, che all’informazione affiancano la diretta sperimentazione, nel caso specifico attraverso le macchine da gioco e i relativi software.
Sei le sezioni della mostra:
L’evoluzione del cervello elettronico
L’intelligenza artificiale: amico o nemico?
Il cervello come protagonista
Allenatori digitali
La macchina stratega
Potenzia il tuo cervello
ALTRI MONDI, ALTRE DIMENSIONI
Un modo di raccontare la fantascienza e la scienza è quello dei fumetti, con precursori lontani, all’inizio del secolo scorso, i fumetti di fantascienza hanno avuto il loro centro di sviluppo
nell’America dalla Grande Depressione in avanti. Gradualmente, dopo la Seconda guerra
Mondiale, altri Paesi si sono affacciati su questa scena: il Giappone, i disegnatori della linea
chiara, i latinoamericani, gli italiani. Nei migliori fumetti di fantascienza, in quelli classici
come in quelli moderni, la dimensione narrativa è talmente ampia da comprendere metafore
sul presente e visioni del futuro, con tutto quello che ciò comporta nei termini del rapporto
tra l’uomo, gli ambienti che lo circondano, la scienza e la tecnologia. Quasi sempre in essi è
possibile rintracciare riflessioni mai banali sul rapporto tra la Mente umana e l’Universo. La
mostra “Altri mondi, altre dimensioni” fissa, l’attenzione su alcuni particolari personaggi
rappresentativi di varie epoche e di diversi approcci, da Flash Gordon, creato dal tratto e
dalla scrittura sofisticata di Alex Raymond; a Jeff Hawke, pilota della RAF che va incontro
all’ignoto; dal capitano Blake al professor Mortimer, in cui la Science Fiction si muove tra la
razionalità e l’immaginazione.
Nove le sezioni della mostra realizzata con la collaborazione dell’Associazione Amici di Città
della Scienza
Flash Gordon: la fusione dei tempi
L’età adulta della science fiction: Jeff Hawke space rider
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Il mondo Disney e la science fiction
Anni Trenta: la metafora dell’uomo nuvola
Anni Quaranta: l’uomo del futuro, Eega Beeva
Anni Cinquanta: il ritorno di Einmug ed Atomino Bip Bip
Superman: un uomo buono diventa supereroe
Ragionamento ed emozione: Blake & Mortimer
Martin Mystere tra science fiction, avventura e fantasy
DINO BABIES - CUCCIOLI E UOVA DI DINOSAURI
Ai più piccini — ma non solo — è dedicata l’originalissima mostra “Dino babies. Cuccioli e
uova di dinosauri”, adattamento dell’australiana Hatching the past — Dinosaurs Eggs and
Babies, realizzata con la consulenza dei maggiori esperti di paleontologia nel panorama internazionale.
La mostra, unendo scienza e arte, illustra le abitudini di vita dei dinosauri attraverso una incredibile varietà di cuccioli carnivori ed erbivori, di uova e di nidi rinvenuti in tutto il mondo.
Visitando la mostra i bambini scoprono come i dinosauri accudivano i loro cuccioli e come
vivevano in famiglia. Possono toccare vere ossa di dinosauro e ricostruzioni in scala reale di
nidi, uno dei quali grande più di 2 metri!
Con divertenti giochi con le uova di diversi dinosauri possono comprendere come gli scienziati ricavano dalle uova informazioni sul comportamento di questi animali del passato e
perchè gli scienziati pensino che dinosauri e uccelli siano strettamente imparentati e
dunque…che i dinosauri siano ancora tra noi! Infine, la splendida collezione di opere di paleoartisti che correda la mostra, rivela ai piccoli visitatori l’aspetto di questi misteriosi animali che nessuno ha mai potuto vedere con i propri occhi.
Sette le sezioni in cui si articola la mostra:
Caccia alle uova di dinosauro. Anche se le prime uova di dinosauro sono state riconosciute
come tali intorno al 1920, la loro importanza scientifica non è stata compresa a pieno fino
alla fine del XX secolo. Oggi, le uova di dinosauro sono note per il loro enorme valore scientifico. Esse offrono dettagli affascinanti e conoscenze di prima mano sul comportamento,
sulla crescita e sull’evoluzione dei dinosauri. La ricerca di uova, nidi e cuccioli di dinosauro
si è intensificata negli ultimi anni, man mano che i paleontologi moderni iniziavano a cercare
quei tesori fossili con sempre maggior entusiasmo e determinazione. Come riconoscere le
uova di dinosauro? E dove cercare?
Cuccioli di Ceratopsidi. I paleontologi non hanno ancora ritrovato uova fossili ceratopsidi, dinosauri con le corna. Alcune uova di forma allungata, scoperte attorno al 1920, furono attribuite all’inizio a Protoceratops, un cugino asiatico di Triceratops, ma si trattò di un errore.
Recentemente, infatti, alcuni paleontologi hanno dimostrato che gli animali che deposero
quelle uova erano dinosauri carnivori imparentati con Oviraptor.
Anche se non sono state ancora ritrovate uova di ceratopside, gruppi di cuccioli fossilizzati
di Protoceratops sono stati scoperti nel deserto della Mongolia. Questi hanno permesso di
ottenere importanti informazioni sul comportamento riproduttivo e sociale dei dinosauri ceratopsidi.
Uova di Sauropodi. La maggior parte delle uova fossili provenienti dal Sud America, dall’Europa e dall’India è stata attribuita a enormi dinosauri dal collo lungo, noti come sauropodi.
Pur variando in dimensioni e spessore del guscio, le uova dei sauropodi sono tutte sferiche
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ed hanno una struttura del guscio che le distingue da quelle degli altri dinosauri. All’interno
delle uova di un gruppo di sauropodi, chiamati titanosauri, sono stati ritrovati anche embrioni.
Le prove fossili suggeriscono che alcuni titanosauri tornavano ogni anno nello stesso luogo
per nidificare.
Uova di Ornitopodi. Alcune uova sferiche rinvenute in siti di nidificazione in Asia e in Nord
America appartenevano a dinosauri erbivori bipedi chiamati ornitopodi. Gli adrosauri, o dinosauri dal becco d’anatra, sono probabilmente gli ornitopodi più noti. Sia le uova rinvenute
in Cina che i cuccioli di adrosauro trovati in Nord America forniscono nuovi indizi sul comportamento parentale di questi dinosauri. Appena usciti dall’uovo, gli ornitopodi avevano bisogno di cure parentali o erano in grado di lasciare il nido e cavarsela da soli?
Uova di Teropodi. Uova di forma allungata, ritrovate in Asia, in Nord America ed in Europa,
sono state attribuite a dinosauri carnivori bipedi chiamati teropodi. La maggior parte di tali
uova può essere attribuita ad un gruppo di teropodi specializzati, leggeri e veloci, chiamati
oviraptoridi. Questi, come gli struzzi oggi, correvano su due zampe ed avevano un becco affilato e privo di denti. Badavano con cura alle loro uova ed ai loro piccoli, proprio come i moderni uccelli con i quali sembra avessero un antenato in comune.
Un cucciolo di Oviraptoride. È stato ritrovato in Cina un raro cucciolo di dinosauro che potrebbe rappresentare una nuova specie di oviraptoride gigante fino ad ora sconosciuta alla
scienza. Questo “pulcino” di oviraptoride, chiamato “Baby Louie”, è stato rinvenuto al di sopra
di frammenti di guscio del suo uovo, in un nido che conteneva alcune delle uova più lunghe
mai ritrovate. I paleontologi che studiano le ossa di questo piccolo dinosauro ritengono che,
da adulto, l’oviraptoride potesse raggiungere quasi 9 metri di lunghezza.
Un enigma. Le uova e gli embrioni dei dinosauri spesso contengono indizi che aiutano i paleontologi ad identificare gli antenati di questi animali preistorici, ed anche a comprendere
in parte come vivessero i dinosauri. Gli embrioni ritrovati in alcune piccole uova sferiche rinvenute in Cina sono stati interpretati come terizinosauri. Ma la struttura delle loro uova sembrerebbe contraddire questa intepretazione. Talvolta, le evidenze fossili pongono domande
piuttosto che risposte!

FACCIAMO UN ESPERIMENTO
Nella nuova “palestra della scienza” i visitatori possono “toccare con mano” la fisica studiata
sui libri di scuola: dal modo in cui si formano i tornado al rapporto tra campo magnetico ed
elettrico, dalle proprietà conduttive di metalli come il rame al fenomeno della risonanza,
dalla propagazione del calore attraverso i fluidi alle proprietà delle nanoparticelle.
GLI EXHIBITS
Tornado di polvere. Azionando un congegno, i visitatori sono in grado di generare un vero
tornado di polvere. La rotazione impressa alla polvere permetterà di comprendere i principi
fisici che sono responsabili della formazione di tornado, uragani e cicloni.
Energia o Potenza? L’exhibit permette di verificare sperimentalmente il rapporto tra grandezze fisiche come potenza e energia: giocando con speciali lampade i visitatori comprendono come gestire al meglio la propria quota di energia risparmiando sulla potenza.
Incubo a canestro. Indossando degli occhiali speciali i visitatori potranno cimentarsi in una
impresa molto ardua: infilare un pallone da basket senza vedere bene il canestro. Ma è questione di tempo, poi il nostro cervello si abituerà e allora ne vedremo delle belle…
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Trasformatore. Come funzionano i trasformatori? E che rapporto c’è tra un campo magnetico
e uno elettrico? Grazie a questo exhibit potremo capire questo e altro ancora.
Tubo dell’eco. Questo divertente exhibit ci mostrerà le caratteristiche della propagazione dei
suoni e ci farà giocare con la nostra voce.
Catena di Lariat. Una lunga catena di bicicletta mostrerà delle proprietà inimmaginabili legate
alla propagazione delle onde. La nostra interazione creerà delle figure bellissime sulla catena.
Risonatore. Tutti potremo finalmente capire il fenomeno fisico della risonanza illustrato da un
exhibit molto spettacolare.
Galleggiare nel rame. Alcuni metalli mostrano proprietà strabilianti nella conduzione delle correnti elettriche. Provalo con un piccolo magnetino e un clindro di rame.
Tavolo dei colori. Una postazione interattiva ci racconterà i segreti della nostra visione a colori
e ci mostrerà i trucchi per ingannare il nostro cervello.
Celle convettive. Come si propaga il calore attraverso i fluidi? Mettendo in moto l’exhibit osserveremo questo fenomeno che è alla base del dinamismi del nostro Pianeta e vedremo delle
forme artistiche palesarsi.
Cerchi di magnetismo. Dove puntano gli aghi delle bussole? E come facciamo ad orientarci?
Facciamo impazzire le bussole per investigare i segreti del campo magnetico!
Voce ritardata. Anche le frasi più semplici diventeranno impossibili da ripetere se ascoltiamo
la nostra voce ritardata di qualche secondo.
Isola luminosa. Una postazione interattiva ci aiuterà a scomporre e ricomporre la luce e a creare
bellissimi arcobaleni.
Microscopio molecolare. Granelli di polline immersi in una speciale soluzione riveleranno i segreti del moto Browniano, un fenomeno alla base di molte strabilianti proprietà delle nano particelle.
Anelli risonanti. Facendo variare la frequenza di particolari onde osserveremo il fenomeno
della risonanza in speciali anelli di metallo. Capiremo così come si costruiscono palazzi con criteri antisismici.

GLI INCONTRI “CERVELLO 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 critici
nuovi per analizzare temi di attualità scientifica.
Le neuroscienze sono in rapidissimo sviluppo; in questi anni, l’avanzamento delle conoscenze
in tale ambito è sorprendente ed entusiasmante. Tuttavia, questa massa di informazioni fatica
a raggiungere le strutture 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 sulle ultime scoperte sulla mente e il cervello;
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.
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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 coprotagonisti, o co-autori dell’evento culturale. Gli studenti e i loro insegnanti possono così
incontrare e confrontarsi con personalità del mondo accademico nazionale ed internazionale, della cultura scientifica ed umanistica, per provare a dare risposta alle più intriganti domande poste dallo sviluppo delle neuroscienze e dai suoi risvolti etici, sociali ed
economici.

I LABORATORI SCIENTIFICI E DI CREATIVITÀ
I laboratori scientifici e di creatività previsti da Futuro Remoto 2013 rappresentano, come
ogni anno, l’occasione per integrare i percorsi svolti in mostra con esperienze pratiche di
carattere sperimentale e creativo. Quest’anno, un’occasione per tutti, grandi e piccoli, per
approfondire quegli aspetti del cervello e del comportamento umano che influenzano le
nostre azioni quotidiane e la nostra percezione del mondo, ma anche per costruire piccole
macchine intelligenti e svelarne i segreti, e per stimolare la fantasia e la creatività dei visitatori più piccoli.

I DOCUMENTARI SCIENTIFICI “COSA TI DICE IL CERVELLO?”
“Cosa ti dice il cervello?” è la serie di documentari scientifici, curati da National Geographic,
che offre al pubblico di Futuro Remoto 2013 avvincenti possibilità di approfondimento dei
contenuti della mostra.
Gli episodi proposti “prendono le misure” al cervello umano con una serie di esperimenti
interattivi per dimostrare quanto sia facile ingannarlo. Utilizzando una potenza di soli 12
watt, il nostro cervello è responsabile di ogni pensiero, di ogni decisione fulminea e giudizio
complesso.
Ogni episodio è focalizzato su differenti aspetti di come il nostro cervello processa le informazioni che ci circondano: Questione di tempo; Metti a fuoco; Abbiate paura! Azione e reazione; Il potere della persuasione; Non crederai ai tuoi occhi; Fai la tua scelta!; Allena il
cervello! Perché mentiamo? Mettiti in gioco; Illusioni ottiche; La guerra dei sessi, questi i
temi.
Dal multi-tasking alle capacità mnemoniche, la serie di documentari proposta costringe il
pubblico a rivedere parte della fiducia che ripone nelle capacità di quest’organo.

LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
La proposta cinematografica di questa edizione di Futuro Remoto è destinata in particolare
ai giovani e giovanissimi visitatori. La rassegna propone infatti una selezione di film tra
quelli presentati al Giffoni Film Festival negli ultimi anni che mostrano come il cinema degli
ultimi anni interpreta i sogni, i desideri, le paure delle generazioni più giovani.
Dalla Svezia all’Australia, dalla Spagna alla Nuova Zelanda, passando per Iran, Norvegia,
Canada, Francia e Albania, i film proposti portano alla ribalta, attraverso immagini e storie,
i desideri, i timori, i sogni, le angosce, la forza dei ragazzi dei nostri giorni.
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Si vuole così dare attenzione al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, anche nel tentativo
di creare un contatto tra i giovani e i grandi nomi della cultura e dello spettacolo.
La rassegna proposta tiene naturalmente anche conto dei diversi strumenti di decodifica del
messaggio e delle diverse aspettative dei ragazzi di varie fasce d’eta. Per questo la proposta
cinematografica è differenziata per fasce d’eta, da storie fantastiche, a quelle più avventurose
e quelle che affrontano temi più impegnati sui quali i teenager possono confrontarsi, riflettere e mettersi in discussione.

GLI SPETTACOLI
Gli spettacoli in programma rappresentano un’ulteriore occasione di dare spazio alle suggestioni che nascono dal pensarsi… anche in dimensioni nelle quali non siamo soliti pensarci e nella quale l’uomo stesso acquista un posizione diversa da quella che si è
“guadagnato” nel quotidiano.
Tra i vari, vale la pena di citare Esperando, del regista Michele Zizzari, promosso dal Comune di Napoli e dalla Regione Campania in collaborazione con il Centro Diego Fabbri di
Forlì e il Dipartimento di Salute Mentale — Dipendenze Patologiche dell’AUSL di Forlì
Gli attori, de La Compagnia il Dirigibile, sono ospiti e operatori del Centro Diurno Psichiatrico di via Romagnoli del Dipartimento di Salute Mentale di Forlì.
Esperando è un’opera ironica, ma di intensa tensione poetica e drammatica. Racconta di
un’umanità che ancora si affanna confusamente per trovare un senso all’esistenza,
spesso trascorsa in un’assurda e inerme attesa, tra millenarie contraddizioni irrisolte. I
protagonisti rappresentano diversi aspetti dell’umanità, anche fisici: chi lo stomaco e la
necessità dei bisogni primari, chi le gambe e il desiderio di cambiare, chi la sfera degli
affetti e la parte femminile del mondo. Insomma, personaggi che - confrontandosi in una
serie di dialoghi assurdi e azioni paradossali (secondo lo stile del teatro dell’assurdo) affrontano con immediatezza temi su cui l’umanità si interroga da sempre.
Futuro Remoto 2013, come si è anche detto in introduzione, ha rappresentato un’edizione
speciale, perché ha segnato la riapertura del Science Centre di Città della Scienza dopo
l’attentato che avrebbe voluto decretarne la fine.
Futuro Remoto 2013 ha per questo ospitato all’interno del suo programma, anche eventi
su temi distanti da quello delle neuroscienze, ma propri delle tantissime istituzioni,
aziende, associazioni che hanno voluto, con la loro partecipazione alla manifestazione,
esprimere il loro sostegno e la volontà perché l’attività di Città della Scienza continui.

L’EVENTO INAUGURALE
L’edizione 2013 di Futuro Remoto è stata inaugurata con un evento articolato in più momenti, teso a sottolineare da un lato il sostegno che tanti cittadini, istituzioni, associazioni
hanno dato a Città della Scienza perché proseguisse nella propria attività dopo l’incendio
doloso che l’ha colpita il 4 marzo scorso, dall’altro il valore di Futuro Remoto che dal 1987
rappresenta uno dei momenti più significativi per la diffusione della cultura scientifica e
dell’innovazione tecnologica.
In tal senso, l’evento si è articolato in:
una grande festa di musica, scienza, animazioni per i più piccoli che ha visto la partecipazione spontanea di oltre 4.000 persone (su questo punto Alessandra conosce i dettagli);
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la inaugurazione ufficiale, alla quale sono intervenuti il Vice Presidente della Regione
Campania Guido Trombetti in rappresentanza del Presidente Stefano Caldoro; l’Assessora
all’Educazione del Comune di Napoli Annamaria Palmieri in rappresentanza del Sindaco
di Napoli Luigi De Magistris; il Direttore Institutional Relations, Public Affairs and Media
Communication di Gtech S.p.A. Gennaro Schettino, oltre al Presidente della Fondazione
Idis-Città della Scienza Vittorio Silvestrini, e al Consigliere Delegato Vincenzo Lipardi;
la consegna del “Premio Città della Scienza per il Dialogo tra le Culture” alla memoria di
Peter Hillman, ritirato dalla direttrice del Bloomfield Science Museum Jerusalem Maya
Halevy;
la conferenza scientifica di Richard Walker, Portavoce ufficiale del progetto “The Human
Brain Project”, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, sul tema “La mente in una
macchina” .
L’intero evento, nelle sue molteplici articolazioni, è stato condotto dal giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone.

CALENDARIO DETTAGLIATO DI FUTURO REMOTO 2013
GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE
Ore 19.00 sala Newton - Cerimonia Inaugurale
Intervengono il Vice Presidente della Regione Campania Guido Trombetti in rappresentanza del Presidente Stefano Caldoro, l’Assessora all’Educazione del Comune di Napoli
Annamaria Palmieri in rappresentanza del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris; il Direttore Institutional Relations, Public Affairs and Media Communication di Gtech S.p.A. Gennaro Schettino, oltre al Presidente della Fondazione Idis-Città della Scienza Vittorio
Silvestrini, e al Consigliere Delegato Vincenzo Lipardi.
Ritira il “Premio Città della Scienza per il Dialogo tra le Culture” alla memoria di Peter
Hillman, la direttrice del Bloomfield Science Museum Jerusalem Maya Halevy.
A seguire la conferenza di Richard Walker, Portavoce ufficiale del progetto “The Human
Brain Project”, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne “La mente in una macchina”.
Conduce il giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone.
VENERDÌ 8 NOVEMBRE
Ore 9.30 — 12.00, Galilei 104 - Cervello e…Salute
Aggiustare il Cervello. Incontro sulla mente tra scienza e letteratura.
Con la collaborazione scientifica di Fondazione Umberto Veronesi
Ne parlano:
Alessandra Gorini, Università degli Studi di Milano
Claudia Verderio, CNR Milano e Università Vita e Salute di Milano
Con Flavio Pagano, giornalista e scrittore, autore di “Perdutamente”
Modera Alessandro Cecchi Paone
Dalle ore 10.00 alle ore 14.00, Facciamo un esperimento - Ascoltare le voci della Terra
e le meteore — SDR: il futuro dei ricevitori radio
A cura del Gruppo Radioamatori per Città della Scienza
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Ore 10.30-12.00, Sala Averroè - Cervello e…Memoria. Errori e neuroni. Il ruolo centrale del
cervello nello sviluppo della persona, “scrivendone” la storia
Ne parlano:
Roberto Cotrufo, Centro Interuniversitario di Ricerca per le Neuroscienze SUN e Federico II
Laura Mandolesi, Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e IRCCS Fondazione Santa
Lucia di Roma
Ore 10.30-15.00, BRAIN - Non distraetemi: cervello al lavoro. Un esperimento di Neuroimaging per imparare cosa la Risonanza Magnetica può dirci del cervello
A cura di CNR, Università degli Studi di Napoli Federico II, Fondazione SDN
Dalle ore 10.30 alle 15.00, Bar di Chimica-Fisica - Esperimenti al Bar di Chimica. Quando la
Scuola diventa co-scienza
Laboratori scientifici a cura dell’Associazione EIP-Ecole Instrument de Paix, Italia
Con Federico Brigida, Ersilia Di Palo, Isa Rampone
Ore 12.00, BRAIN - Brain Games. Giochiamo insieme: Pro Evolution Soccer, PES
A cura di VIGAMUS - The Video Game Museum of Rome e Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” e Halifax
Ore 13.00, BRAIN e Sala Saffo - Cosa ti dice il cervello? Brain Games 1
di National Geographic Channel
SABATO 9 NOVEMBRE
ore 9.30-12.45, sala Archimede - Giornata Mondiale UNESCO della Scienza per la Pace e lo
Sviluppo
Intervengono:
Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato di Fondazione IDIS Città della Scienza
Lidia Brito, Direttrice delle Politiche Scientifiche dell’UNESCO
Mahmoud Nasreddine, Consigliere Scientifico del Segretario Generale della lega Araba ed exDirettore Generale dell’Agenzia per l’Energia Atomica Araba
Maurizio Martellini, Segretario Generale Landau Network-Centro Volta
Père Laurent Mazas, Responsabile del Cortile dei Gentili, Rappresentante della Santa Sede
presso gli Organismi Internazionali di Cultura
Giovanna Del Giudice, Assessore alla Cooperazione Internazionale della Provincia di Napoli;
Gennaro Migliore, Camera dei Deputati
Bisan Battrawi, AM Qattan Foundation
Luigi Amodio, Direttore di Città della Scienza
Rocco Conte, Responsabile del COASIC
A cura di Fondazione Idis Città della Scienza e UNESCO — ufficio regionale di Venezia in partenariato con il CEICC Europe Direct Napoli
Ore 10.00-18.00,Facciamo un esperimento - Sport, Sport, Sport! Tiriamo di spada e con l’arco
a cura dell’associazione Olimpic Center
Ore 10.00 e 15.30 Laboratorio - Il cibo non si spreca. Laboratorio didattico (dai 8 agli 11 anni)
A cura de L’Orto in Campania
184

Ore 10.30 — 12.00, Galilei 104 - Cervello e… SPORT. Cosa succede nel tuo cervello quando
guardi una partita di calcio o di basket oppure quando tu stesso stai facendo sport?
Ne parlano
Marina Melone, Seconda Università degli Studi di Napoli e Centro Interuniversitario di Ricerca
per le Neuroscienze SUN e Federico II e Donatella Spinelli, Università degli Studi di Roma
“Foro Italico”
10.30, 13.30, Bar di Chimica - Esperimenti al Bar di Chimica. Quando la Scuola diventa coscienza
Laboratori scientifici a cura dell’Associazione EIP-Ecole Instrument de Paix, Italia
Con Federico Brigida, Ersilia Di Palo, Isa Rampone.
Ore 11.00, 13.00, 15.30, 17.00, Laboratorio - Dov’è più azzurro il fiume! Viaggio negli ecosistemi acquatici tra esperimenti di chimica, biologia e letteratura
A cura di A.R.P.A., Umbria
Ore 11.00-18.00, Giardino - Le noci della prevenzione fanno bene due volte. A te e alla ricerca
A cura di Fondazione Umberto Veronesi
Ore 11.30, Bar di chimica - Science Show. Evoluzione: la storia infinita
A cura dell’Associazione ScienzaSemplice
Ore 12.00, Giardino - Attività di Riabilitazione e Musicoterapia della Comunità Terapeutica
Aquilone di Solopaca, Benevento
A cura di Comunità Terapeutica Aquilone di Solopaca, Federconsumatori e Psichiatria Democratica
Ore 12.00 e 17.00 Laboratorio - La carota spacchettata. Laboratorio didattico (da 8 a 11 anni)
A cura de L’Orto in Campania
Ore 12.00, Bar di chimica - Che tipo sei? Giochiamo con il test della personalità
Con Dante De Rosa, scrittore e giornalista
Ore 12.30 Tendostruttura - I robot giocano a calcio
A cura di Deltacon S.r.l. Pomigliano d’Arco
Ore 12.00 Sala Saffo - Cinema per ragazzi. 5 bambini & IT
A cura di Giffoni Film Festival
Ore 13.00, Sala Saffo - Cosa ti dice il cervello? Brain Games 2 — Questione di tempo
Di National Geographic Channel
Ore 14.30, Facciamo un esperimento - Ascoltare le voci della Terra e le meteore — SDR:
il futuro dei ricevitori radio
A cura del Gruppo Radioamatori per Città della Scienza
Ore 15.00, Agorà - Comunità Promozione e Sviluppo. Presentazione attività
A cura di C.P.S. - Comunità Promozione e Sviluppo
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Ore 16.00 Agorà - Il cervello, le arti…le emozioni. Shodō, arte calligrafica orientale
A cura dell’Associazione Culturale MadaMadà Eventi
Ore 16.00, Giardino - Il cervello, le arti…le emozioni. Le emozioni risiedono nel cuore o nel
cervello? Laboratorio teatrale
A cura dell’Associazione Culturale MadaMadà Eventi
Ore 16.00 Sala Saffo - Cinema per ragazzi. 5 bambini & IT
A cura di Giffoni Film Festival
Ore 16.00, Bar di chimica - Il Forum dei Giovani: le idee che nascono dal territorio.
A cura di Forum dei Giovani e delle Aggregazioni Giovanili del Comune di Pollena Trocchia
Ore 16.30, Bar di chimica - La Gioventù Francescana incontra i giovani di Città della Scienza
A cura della Gioventù Francescana
Ore 17.00, Agorà - Il cervello, le arti…le emozioni. Il cervello, le emozioni, la musica
A cura dell’Associazione Culturale MadaMadà Eventi
DOMENICA 10 NOVEMBRE
Dalle ore 10.00, Centro Congressi
In occasione della Giornata Mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo
Lezioni della Scuola di Italiano della Comunità di S. Egidio a Città della Scienza
A seguire alle ore 14.30, Sala Newton
Cerimonia di consegna dei diplomi della Scuola di Italiano della Comunità di S. Egidio
Una grande festa fino a sera
Ore 10.30, 13.00, Bar di Chimica - Esperimenti al Bar di Chimica. Quando la Scuola diventa
co-scienza
Laboratori scientifici a cura dell’Associazione EIP-Ecole Instrument de Paix, Italia
Con Federico Brigida, Ersilia Di Palo, Isa Rampone
Dalle 10.00 alle 18.00, Facciamo un esperimento - Sport, Sport, Sport!
Tiriamo di spada e con l’arco
a cura dell’associazione Olimpic Center
Ore 10.30 Agorà - Il cervello, le arti…le emozioni. Shod , arte calligrafica orientale
A cura dell’Associazione Culturale MadaMadà Eventi
Ore 10.30 e 15.30 Laboratorio - Il cibo non si spreca. Laboratorio didattico (da 8 a 11 anni)
A cura de L’Orto in Campania
Ore 11.00, Giardino - Il cervello, le arti…le emozioni. Le emozioni risiedono nel cuore o nel
cervello? Laboratorio teatrale
A cura dell’Associazione Culturale MadaMadà Eventi
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Dalle 11.00 alle 18.00, Giardino - Le noci della prevenzione fanno bene due volta. A te e alla
ricerca
A cura di Fondazione Umberto Veronesi
Ore 11.00, 12.00, 13.00, Sala Bach - Laboratorio di musica e colore. Disegniamo ascoltando
musica
su prenotazione, capienza massima 15 persone, durata 1 ora
A cura di Associazione Amici di Città Scienza
Al violino Angela Yael Amato e al violoncello Alessandro Yosef Parfitt
Ore 11.30 -13.00, Laboratorio - Non vedo l’ora. Presentazione degli orologi solari e osservazioni del Sole
A cura di UAN — Unione Astrofili Napoletani
con Antonio Coppola ed Edgardo Filippone, Presidente UAN
Ore 11.30, 13.00, Bar di Chimica - Dov’è più azzurro il fiume! Viaggio negli ecosistemi acquatici
tra esperimenti di chimica, biologia e letteratura
A cura di A.R.P.A., Umbria
Ore 12.00, Agorà - Cervello e…Ricerca in laboratorio
Vita da topi: emozioni e apprendimento nell’animale di laboratorio
Con Fulvio Magara, Dipartimento di Psichiatria, Università di Losanna, Svizzera
Ore 12.00 Sala Saffo - Cinema per ragazzi. L’ultimo spazio verde
A cura di Giffoni Film Festival
Ore 12.30 e 15.00, Bar di chimica - Che tipo sei? Test e mappa della personalità
Con Dante De Rosa, scrittore e giornalista
Ore 13.00, sala Saffo - Cosa ti dice il cervello? Brain Games 3— Metti a fuoco
Di National Geographic Channel
Ore 14.00, Facciamo un esperimento - Ascoltare le voci della Terra e le meteore — SDR: il
futuro dei ricevitori radio
A cura del Gruppo Radioamatori per Città della Scienza
Ore 15.00, Agorà - Il cervello, le arti…le emozioni. Il cervello, le emozioni, la musica
A cura dell’Associazione Culturale MadaMadà Eventi
Ore 15.00 e 17.00, laboratorio - La carota spacchettata. Laboratorio didattico (da 8 a 11 anni)
A cura de L’Orto in Campania
Ore 16.00, laboratorio - La Gioventù Francescana incontra i giovani di Città della Scienza
A cura di Gioventù Francescana
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Ore 16.00 Sala Saffo - Cinema per ragazzi. Ikingut
A cura di Giffoni Film Festival
Ore 16.00, Agorà - Il Forum dei Giovani: le idee che nascono dal territorio.
A cura di Forum dei Giovani e delle Aggregazioni Giovanili del Comune di Pollena Trocchia
Ore 16.30, Agorà - Nugeca: giovani in movimento per la cultura, l’arte e la solidarietà. Presentazione attività
A cura di NUGECA — NUova GEnerazione CAsertana
Ore 17.00, Agorà - Comunità Promozione e Sviluppo. Presentazione attività
A cura di C.P.S. - Comunità Promozione e Sviluppo
LUNEDÌ 11 NOVEMBRE
Ore 9.30-11.30, Galilei 104 - Cervello e…Società
Psicologia delle scelte politiche ed economiche
Ne parlano:
Bruno Ballardini, Università degli Studi di Roma La Sapienza; Mauro Cosmai, psicoanalista e
saggista; Antonio Menna, scrittore
Modera Alessandro Cecchi Paone
Ore 10.00, Agorà - Flash di elaborazioni e analisi statistiche. La piramide alimentare.
A cura dell’Ufficio Territoriale Istat per la Campania
Ore 11.30, Agorà - ScuoladistatisticaLab. Piattaforma per imparare, verificare, esercitarsi,
costruendo grafici dinamici e cartografie
A cura dell’Ufficio Territoriale Istat per la Campania
Ore 18.00, Sala Archimede - L’AmicoAtletico2013 — Tutta un’altra storia. Sport e comunicazione. Il valore dell’integrità che aiuta a crescere
Settima edizione del Premio nazionale dedicato ai valori etici dello Sport, indetto dalla Fondazione
“Gabriele Cardinaletti” Onlus, in project partner con la UBI >< Banca Popolare di Ancona.
Con la collaborazione di USSI-Unione Stampa Sportiva Italiana, delle Fondazioni Candido Cannavò, Cannavaro/Ferrara, IDIS — Città della Scienza e della Missione Verde Sport Benetton. Con
i Patrocini della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del CONI, del CIP-Comitato Italiano Paralimpico, dell’ICS-Istituto per il Credito Sportivo, della Regione Marche, della Regione Campania,
del Comune di Jesi e del Comune di Napoli.
Partecipano: Giovanni Bruno, Direttore di Sky Sport, Paolo De Paola, Direttore del Corriere dello
Sport/Stadio, Andrea Monti, Direttore della Gazzetta dello Sport, Vittorio Oreggia, Direttore di
Tuttosport, Jacopo Volpi, Vicedirettore di RAI Sport.
Moderano: Luigi Ferrajolo, Presidente U.S.S.I., Paola Protopapa, Primatista mondiale Paralimpica
Ore 10.30-12.00, Sala Saffo - Cervello e Ambiente. Difendere il cervello per difendere la Terra
Ne parla:
Antonio Marfella, Istituto per i Tumori Pascale, Napoli
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Ore 12.00 Facciamo un esperimento - Attività del Centro Diurno Riabilitativo del Servizio
di Salute Mentale di Scampia.
A cura di Centro di Salute Mentale di Scampia, di Federconsumatori e di Psichiatria Democratica
Ore 13.00 Sala Saffo - Cosa ti dice il cervello? Brain Games 4 — Abbiate paura!
Di National Geographic Channel
Ore 14.00, Facciamo un esperimento - Ascoltare le voci della Terra e le meteore — SDR: il
futuro dei ricevitori radio
A cura di Gruppo Radioamatori per Città della Scienza
MARTEDÌ 12 NOVEMBRE
Ore 10.00, Agorà - Flash di elaborazioni e analisi statistiche. La piramide alimentare.
A cura dell’Ufficio Territoriale Istat per la Campania
Ore 10.30-12, Sala Averroè - Cervello e…Sessualità. Dalla riproduzione della specie all’amore
Ne parlano:
Flaminia Nucci, psicologa, autrice del libro “Il mistero della madre”, Giorgio Clementelli, regista televisivo, autore di “Sulle punte” e Alessandro Cecchi Paone, giornalista e divulgatore
scientifico
Ore 10.30 Tendostruttura - LEGO incontra KINECT
A cura di Deltacon S.r.l. Pomigliano d’Arco in collaborazione con ITIS “Il Villaggio dei Ragazzi”
di Maddaloni
Ore 11.30, Agorà — ScuoladistatisticaLab. Piattaforma per imparare, verificare, esercitarsi,
costruendo grafici dinamici e cartografie
A cura dell’Ufficio Territoriale Istat per la Campania
Ore 12.00 Giardino - Le attività di Centro Diurno di Riabilitazione Gulliver
A cura di Centro Diurno di Riabilitazione Gulliver (UOSM Distretto 30 dell’ASL NAPOLI 1 e
Cooperativa ERA), di Federconsumatori e e di Psichiatria Democratica. In collaborazione con
FITeT (Federazione Italiana Tennis Tavolo).
Ore 13.00 BRAIN - Cosa ti dice il cervello? Brain Games 4 — Azione e reazione
Di National Geographic Channel
MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE
Ore 10.00, Agorà - Flash di elaborazioni e analisi statistiche. La piramide alimentare.
A cura dell’Ufficio Territoriale Istat per la Campania
Ore 11.30, Agorà - ScuoladistatisticaLab. Piattaforma per imparare, verificare, esercitarsi,
costruendo grafici dinamici e cartografie
A cura dell’Ufficio Territoriale Istat per la Campania
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Ore 10.30 — 12.00, Sala Archimede - Rinascite - Storie di roghi, dal Cinema Statuto di Torino
al Teatro La Fenice di Venezia. Testimonianze e immagini di rinascite culturali
Un contributo del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli ai lavoratori di Città della
Scienza
Ne parlano:
Leonardo Ciacci, Università Iuav di Venezia; Fabrizio Dividi, regista; Luigi Greco, regista.
Introduce:
Maurizio Del Bufalo, “Associazione Cinema e Diritti”
Ore 12.00 — 13.30, Sala Newton - Gli incontri di “Cervello e…”
Cervello e… Mente - Pensare e amare con il cervello. Le neuroscienze tra cognizione ed emozione. Cos’è la mente? Qual è il rapporto tra il cervello e la mente? Cos’è la coscienza?
Ne parlano:
Antonella Brandimonte, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa; Dario Grossi, Seconda
Università degli Studi di Napoli e Presidente Società Italiana di Neuropsicologia; Mauro Maldonato, Università degli Studi della Basilicata e Direttore Settimana Internazionale della Ricerca.
Ore 13.00, Sala Saffo - Cosa ti dice il cervello? Brain Games 5 — Il potere della persuasione
Di National Geographic Channel
Ore 14.00, Facciamo un esperimento - Ascoltare le voci della Terra e le meteore — SDR: il futuro dei ricevitori radio
A cura di Gruppo Radioamatori per Città della Scienza
Ore 16.00-18.30 Sala Saffo - Lezioni di fuoco. Dal Cinema Statuto di Torino al Teatro La Fenice
di Venezia, difficoltà e punti critici del processo di ricostruzione e impatto della ricostruzione
sul territorio.
Un contributo del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli ai lavoratori di Città della
Scienza
Saluto di benvenuto Luigi Amodio, direttore di Città della Scienza
Tavola rotonda con:
Leonardo Ciacci, Università Iuav di Venezia;
Alfonso Fraia, Città della Scienza;
Francesco Gianfrotta, Presidente Sezione GIP Tribunale di Torino.
con la partecipazione di:
Giorgio De Francesco, Presidente della X municipalità di Napoli;
Bagnolifutura SpA
Umberto Frenna, imprenditore Arenile di Bagnoli;
Guglielmo Santoro, Relazioni esterne Circolo Ilva di Bagnoli.
Modera Maurizio Del Bufalo, “Associazione Cinema e Diritti”
A conclusione proiezione di “Sale per la capra” di F. Dividi, M. Evangelisti e V. Greco, ITA, 2011,
60 min. e di “Il ritorno della Fenice” di P. Gagliardi, ITA, 2003, 32 min. alla presenza dei registi.
GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE
Ore 10.00, Agorà - Flash di elaborazioni e analisi statistiche. La piramide alimentare.
A cura dell’Ufficio Territoriale Istat per la Campania
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Ore 10.30-12.00, Sala Archimede - Cervello e…INTERNET. Reti per comunicare
Ne parlano:
Franco Corato, Seconda Università degli Studi di Napoli e Giuseppe Sorrentino, Università
degli Studi di Napoli “Parthenope”
Ore 11.00, Galilei 104 - Frankenstein. The untold story. Anteprima per gli insegnanti
Spettacolo teatrale in lingua inglese a cura del Teatro Le Nuvole
Adattamento del testo The Play Group di e con Simon Edmonds, Eddie Roberts e Francesco Di Gennaro.
Regia di Enzo Musicò.
Costumi Alessandra Gaudioso; disegno luci Gaetano di Maso; scene e oggetti fratelli Lastrucci
Ore 11.30, Agorà - ScuoladistatisticaLab. Piattaforma per imparare, verificare, esercitarsi, costruendo grafici dinamici e cartografie
A cura dell’Ufficio Territoriale Istat per la Campania
Ore 11.30 Tendostruttura - Workshop ARDUINO
A cura di Deltacon S.r.l. Pomigliano d’Arco
Ore 12.00 — 13.30, Sala Archimede - Cervello e…Macchine
Vita e artificio. Un cervello può essere ricostruito in una macchina?
Ne parlano:
Orazio Miglino, Università degli Studi di Napoli Federico II; Franca Tecchio, Istituto di
Scienze e Tecnologie della Cognizione, CNR.
Ore 12.00 Giardino - Le attività di Centro Diurno di Riabilitazione Gulliver
A cura di Centro Diurno di Riabilitazione Gulliver Gulliver (UOSM Distretto 30 dell’ASL
NAPOLI 1 e Cooperativa ERA), Federconsumatori e Psichiatria Democratica.
In collaborazione con FITeT (Federazione Italiana Tennis Tavolo)
Ore 13.00, Sala Saffo - Cosa ti dice il cervello? Brain Games 6 — Non crederai ai tuoi
occhi
Di National Geographic Channel
Ore 14.00, Facciamo un esperimento - Ascoltare le voci della Terra e le meteore — SDR:
il futuro dei ricevitori radio
A cura del Gruppo Radioamatori per Città della Scienza
VENERDÌ 15 NOVEMBRE
Ore 9.00 — 13.30, Sala Newton - European Awareness Day — Giornata di consapevolezza
europea
Incontro rivolto agli studenti a cura di Cesue Srl, spin off della Scuola Superiore Sant’Anna con la collaborazione del CEICC-Europe Direct Napoli
Partecipano: Stefano Caldoro, Presidente della Regione Campania, Luigi De Magistris,
191

Sindaco di Napoli, Diego Bouché, Direttore Generale USR Campania, Roberto Castaldi,
Cesue S.r.l. e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Nell’ambito dell’evento sarà presentato lo spettacolo musicale dal vivo “Europa: che Passione!
Storia di un amore tormentato” di Daniela Martinelli e Francesco Pigozzo, con Paolo Barillari
e Davide Barillari
A partire dalle ore 9.00
DIAMO VOCE AI CITTADINI SUI RIFIUTI. Giornata di informazione e di sensibilizzazione sul
tema dell’ambiente e dei rifiuti. Presentazione dei risultati del progetto VOICES, progetto internazionale coordinato da ECSITE
Ore 9.30 — 10.30 Laboratorio 1 - Costruiamo arredi di cartone
A cura di FormAperta
Ore 9.30 — 10.00 Laboratorio 2 - Ricerca & nuovi materiali
A cura di Cyon
Ore 10.00 — 10.30 Laboratorio 2 - + design - waste
A cura di Hybrid Design Lab, Dipartimento DICDEA, Seconda Università degli Studi di Napoli
Ore 10.30 — 11.30 Bar di chimica - Compost sul balcone
A cura di Friarielli ribelli
Ore 11.30 — 12.00 Laboratorio 2 - A socially advantageous performance
A cura di Cleanap
Ore 12.00 — 13.00 Agorà - L’arte di far cantare i rifiuti
A cura di Maurizio Capone leader ed anima del gruppo rock Capone Bungt Bangt
Ore 14.30 — 15.30 Laboratorio 2 - Ridurre e risparmiare
A cura di ATIA ISWA ITALIA
Spazio esterno - Re_purposed pavillion
A cura di Urban Fab Lab
Ore 16.00, Sala Saffo - Presentazione del libro “Il Paese dei Veleni”
Intervengono i curatori Andreina Baccaro e Antonio Musella ed Amalia De Simone. Con la partecipazione di Don Maurizio Patricello.
Ore 18.00, Sala Saffo - Proiezione del film Trashed — Verso Rifiuti Zero
A cura di Cinema La Perla
Per consultare il programma completo: http://www.cittadellascienza.it/notizie/diamo-voceai-cittadini-sui-rifiuti-giornata-di-informazione-e-di-sensibilizzazione-sul-tema-dellambiente-e-dei-rifiuti-15-novembre/
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Ore 9.30 e 11.30, Galilei 104 - Frankenstein. The untold story.
Spettacolo teatrale in lingua inglese a cura del Teatro Le Nuvole
Adattamento del testo The Play Group di e con Simon Edmonds, Eddie Roberts e Francesco Di
Gennaro.
Regia di Enzo Musicò.
Costumi Alessandra Gaudioso; disegno luci Gaetano di Maso; scene e oggetti fratelli Lastrucci
Ore 10.00, Agorà - Flash di elaborazioni e analisi statistiche. La piramide alimentare.
A cura dell’Ufficio Territoriale Istat per la Campania
Ore 10.30-12.00, Sala Saffo - Cervello e…Droghe. Dalle sostanze al gioco d’azzardo
Ne parlano:
Vittorio Schiavone, Istituto di Diagnosi e Cura Hermitage Capodimonte;
Carmine Vitale, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Ore 11.00 Giardino - Danze e Suoni per la terapia riabilitati
A cura di Centro Diurno di Riabilitazione Psicosociale “Lavori in Corso”, Federconsumatori e
Psichiatria Democratica
Ore 11.00 Tendostruttura - Robotica e ambiente
A cura di Deltacon S.r.l. Pomigliano d’Arco in collaborazione con ITIS “Il Villaggio dei Ragazzi”
di Maddaloni
Dalle 11.30, Bar di Chimica- Fisica - Esperimenti al Bar di Chimica. Quando la Scuola diventa
co-scienza
Laboratori scientifici a cura dell’Associazione EIP-Ecole Instrument de Paix, Italia
Con Federico Brigida, Ersilia Di Palo, Isa Rampone.
Ore 12.00 — 13.30, Sala Archimede - Musica & Scienza a cura di Massimo Fargnoli
dal CNEN di Frascati al CERN di Ginevra….A.D.A. a cinquant’anni dalla realizzazione dell’Anello
di Accumulazione per elettroni e positroni da 250 MeV dei Laboratori Nazionali del CNEN di
Frascati presso l’Acceleratore Lineare di Orsay a Parigi
con la partecipazione di Giuseppe di Giugno. Il professor Giulio Spadaccini porterà il saluto del
Dipartimento di Fisica dell’Università Federico II di Napoli.
In collaborazione con Accademia Musicale Napoletana
Ore 12.00 Laboratorio 2 - Ardenti di Passione. Controllare il fuoco per produrre energia e
nuovi materiali
A cura dell’Istituto di Ricerche sulla Combustione del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Ore 13.00, Facciamo un esperimento - Ascoltare le voci della Terra e le meteore — SDR: il
futuro dei ricevitori radio
A cura del Gruppo Radioamatori per Città della Scienza
Ore 13.00, Sala Saffo - Cosa ti dice il cervello? Brain Games 9 — Perché mentiamo?
Di National Geographic Channel
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Ore 14.00 Agorà - PLaNCK!: da piccolo farò lo scienziato!
A cura del Progetto Rivista “PLaNCK!”, Università degli Studi di Padova
SABATO 16 NOVEMBRE
Ore 9.00-18.00 Salette BRAIN (su prenotazione) - SHIATSU primo con…tatto
A cura di FISieo - Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e operatori — sezione regionale Campania
Trattamenti schiatsu individuali su prenotazione da effettuarsi nello giorno stesso presso l’info
point di Città della Scienza
Ore 10.30- 12.00, Galilei 104 - Cervello e…Intelligenza Artificiale
La nuova intelligenza artificiale
Ne parlano:
Davide Fornari, SUPSI University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland; Enzo
Marvaso, Università degli Studi di Torino e coordinatore di Rete Robotica
Modera Alessandro Cecchi Paone
Ore 10.30 - 18.00 Sala Averroè - Italia 2050 Il futuro remoto del nostro paese. Una giornata
per discutere delle sfide che l’Italia dovrà affrontare nei prossimi decenni.
A cura di IIF-Italian Institute for the Future
Introducono: Alessandra Clemente, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli,
Roberto Paura, IIF.
Partecipano: Ezio Bussoletti, ASI-Agenzia Spaziale Italiana, Vittorio Cogliati Dezza, Presidente
Legambiente, Giuseppe Di Taranto, LUISS Guido Carli, Giovanni La Rana — INFN- Istituto Nazionale Fisica Nucleare, Paolo Magri Direttore ISPI-Istituto Studi Politica Internazionale, Andrea Poggio, Presidente Fondazione Legambiente Innovazione, Mario Raffa, Università degli
Studi di Napoli “Federico II”, Paolo Ricci, Assessore al Piano Strategico, Europa e Sviluppo del
Comune di Avellino, Gennaro Russo, Presidente Space Renaissance Italia, Domenico Villacci,
Università degli Studi del Sannio.
Modera gli incontri: Stefano Liberti, giornalista de “il manifesto”
10.30, 12.00, 15.00, Bar di Chimica - Esperimenti al Bar di Chimica. Quando la Scuola diventa
co-scienza
Laboratori scientifici a cura dell’Associazione EIP-Ecole Instrument de Paix, Italia
Con Federico Brigida, Ersilia Di Palo, Isa Rampone.
Ore 10.30 e 15.00, Laboratorio1 - Il cibo non si spreca. Laboratorio didattico
A cura de L’Orto in Campania
Ore 11.00 e ore 15.00 Laboratorio 2 - PLaNCK!: da piccolo farò lo scienziato!
A cura del Progetto Rivista “PLaNCK!”, Università degli Studi di Padova
Ore 11.30 e 17.00, Laboratorio 1 - La carota spacchettata. Laboratorio didattico
A cura de L’Orto in Campania
ore 11.30 - Workshop robotica con ARDUINO
A cura di Deltacon S.r.l. Pomigliano d’Arco
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Ore 12.00, Agorà - Cervello e… Fantascienza
Altri mondi, altre dimensioni: i fumetti di fantascienza
Con Fabio Michelini, The Walt Disney Company Italia e Ferruccio Diozzi, Presidente di “Amici
di Città della Scienza”
Ore 12.00 Sala Montessori - Inaugurazione mostra “Illustrare la Natura. Mostra di disegni
naturalistici” dal Concorso Nazionale di Disegno Naturalistico — II edizione
A cura di ARDEA — Associazione per la Ricerca la Divulgazione e l’Educazione Ambientale
Ore 12.00 Sala Saffo - Cinema per ragazzi. Aiuto, sono un ragazzo!
A cura di Giffoni Film Festival
Ore 12.00-13.30, Galilei 104 - Cervello e… Sogni
Ne parlano:
Giuseppe Barbato e Gianluca Ficca, Seconda Università degli Studi di Napoli; Franco Rinaldi,
Emerito dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Ore 13.00 Laboratorio 2 - Ardenti di Passione. Controllare il fuoco per produrre energia e
nuovi materiali
A cura dell’Istituto di Ricerche sulla Combustione del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Ore 13.00, Sala Saffo - Cosa ti dice il cervello? Brain Games 10 — Mettiti in gioco
Di National Geographic Channel
Ore 13.00 Agorà - Il cervello, le arti…le emozioni. Shod , arte calligrafica orientale
A cura dell’Associazione Culturale MadaMadà Eventi
Ore 14.00 - Ascoltare le voci della Terra e le meteore — SDR: il futuro dei ricevitori radio
A cura del Gruppo Radioamatori per Città della Scienza
Ore 14.30 Agorà - Presentazione libro “Le città sostenibili”
Di Andra Poggio, Presidente Fondazione Legambiente Innovazione, ed. Bruno Mondadori
Sarà presente l’autore
Ore 15.00, Giardino - Il cervello, le arti…le emozioni. Le emozioni risiedono nel cuore o nel
cervello? Laboratorio teatrale
A cura dell’Associazione Culturale MadaMadà Eventi
Ore 15.00 Sala Saffo - Cinema per ragazzi — III
Con la collaborazione di Giffoni Film Festival
Ore 15.00, Agorà - Il cervello, le arti…le emozioni. Il cervello, le emozioni, la musica
A cura dell’Associazione Culturale MadaMadà Eventi
Ore 15.00 e 16.00, Laboratorio 1 - Ti presento…te! Disegni guidati per far emergere pensieri
inconsci
A cura dell’Associazione di Volontariato Il Difensore della Famiglia Infanzia Adolescenza di
Siracusa
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Ore 16.00 Giardino - La Gioventù Francescana incontra i giovani di Città della Scienza
A cura della Gioventù Francescana
Ore 12.00 — 13.30, sala Archimede - Musica & Scienza a cura di Massimo Fargnoli, Outline
of a theory of thought processes and Thinking Machines. Le Reti Neurali a Napoli. Ricordo
di Eduardo Caianiello a vent’anni dalla morte
con la partecipazione della pianista Orietta Caianiello
Interventi di Ernesto Burattini, Università Federico II di Napoli, Roberto Cordeschi, Università
La Sapienza Roma e Alfredo Petrosino, Università Parthenope di Napoli.
Il prof. Giovanni La Rana, direttore del Dipartimento di Fisica dell’Università Federico II di Napoli e attuale direttore della sezione napoletana dell’ INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, porterà i saluti della gloriosa istituzione fondata da Caianiello
In collaborazione con Accademia Musicale Napoletana
Ore 16.00, Laboratorio 2 - Forum dei Giovani e delle Aggregazioni Giovanili del Comune di
Pollena Trocchia. Presentazione attività
A cura di Forum dei Giovani e delle Aggregazioni Giovanili del Comune di Pollena Trocchia
Ore 16.00 Sala Saffo - Cinema per ragazzi. Un lupo per amico
A cura di Giffoni Film Festival
Ore 16.00 Agorà - Il gioco dell’evoluzione
A cura di ScienzaSemplice
DOMENICA 17 NOVEMBRE
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 Salette BRAIN - SHIATSU primo con…tatto
A cura di FISieo - Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e operatori — sezione regionale
Campania
Trattamenti schiatsu individuali su prenotazione da effettuarsi nello giorno stesso presso
l’info point di Città della Scienza
Ore 10.00-18.00, Giardino - Sport, Sport, Sport! Tiriamo di spada e con l’arco
A cura dell’associazione Olimpic Center
Ore 10.30, Galilei 104 - Riapre Galilei 104 — Teatro Le Nuvole
Iattatiro live. Concerto rock per bambini
Con la Compagnia Gianni Silano e la Iattatiro band, Roma
Ore 10.30 e 17.00 Laboratorio 1 - Il cibo non si spreca. Laboratorio didattico
A cura de L’Orto in Campania
Ore 10.30, 13.00, 15.00 Bar di Chimica - Esperimenti al Bar di Chimica. Quando la Scuola diventa co-scienza
Laboratori scientifici a cura dell’Associazione EIP-Ecole Instrument de Paix, Italia
Con Federico Brigida, Ersilia Di Palo, Isa Rampone
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Ore 11.00, Agorà - Cervello e…Altre Menti. Le meraviglie del cervello del tuo cane. La relazione con l’alterità come risorsa e contributo al cambiamento.
A cura di SIUA sull’Educazione del Cane. a cura di SIUA - Scuola di Interazione Uomo Animale
Ore 11.00 -13.00, Facciamo un esperimento - Non vedo l’ora. Presentazione degli orologi solari e osservazioni del Sole
A cura di UAN — Unione Astrofili Napoletani
con Antonio Coppola ed Edgardo Filippone, Presidente UAN
Ore 11.30 e 15.00 Laboratorio 1 - Ti presento…te! Disegni guidati per far emergere pensieri
inconsci
A cura dell’Associazione di Volontariato Il Difensore Della Famiglia Infanzia Adolescenza di Siracusa
ore 11.30 - Workshop robotica con ARDUINO
A cura di Deltacon S.r.l. Pomigliano d’Arco
Ore 12.00 Sala Saffo - Cinema per ragazzi. Valentin
A cura di Giffoni Film Festival
Ore 12.00 Giardino - Workshop con il cane
Workshop SIUA sull’Educazione del Cane. A cura di SIUA - Scuola di Interazione Uomo Animale
Ore 12.00 e 15.00, Agorà - Incontro di gruppo con lo SHIATSU
A cura di FISieo - Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e operatori — sezione regionale Campania
Ore 12.00 e 15.00, Giardino - Il cervello, le arti…le emozioni. Le emozioni risiedono nel cuore
o nel cervello? Laboratorio teatrale
A cura dell’Associazione Culturale MadaMadà Eventi
Ore 12.30 e 17.00 Laboratorio - La carota spacchettata. Laboratorio didattico
A cura de L’Orto in Campania
Ore 16.00, Agorà
Il cervello, le arti…le emozioni. Il cervello, le emozioni, la musica
A cura dell’Associazione Culturale MadaMadà Eventi
Ore 13.00 Agorà
Ardenti di Passione. Controllare il fuoco per produrre energia e nuovi materiali
A cura dell’Istituto di Ricerche sulla Combustione del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Ore 13.00, Giardino
La Gioventù Francescana incontra i giovani di Città della Scienza
A cura della Gioventù Francescana
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Ore 13.00, Sala Saffo
Cosa ti dice il cervello? Brain Games 11 — Illusioni ottiche
Di National Geographic Channel
Ore 14.00, Sala Saffo
Cosa ti dice il cervello? Brain Games 12 — La guerra dei sessi
Di National Geographic Channel
Ore 14.00, Facciamo un esperimento
Ascoltare le voci della Terra e le meteore — SDR: il futuro dei ricevitori radio
A cura del Gruppo Radioamatori per Città della Scienza
Ore 15.00 Sala Saffo - Cinema per ragazzi. Il sogno di Crumb
A cura di Giffoni Film Festival
Ore 16.00, Sala Newton - ESPERANDO
Spettacolo teatrale della Compagnia Il Dirigibile formata da ospiti e operatori del Centro
Diurno Psichiatrico di via Romagnoli del Dipartimento di Salute Mentale di Forlì
Promosso da Regione Campania, Comune di Napoli, Città della Scienza in collaborazione con
il Centro Diego Fabbri di Forlì e il Dipartimento di Salute Mentale - Dipendenze Patologiche
dell’AUSL di Forlì
Interpreti: Aldo Cavina, Annamaria Cavaliere, Cinzia Tonelli, Daniele Frignani, Davide Laghi,
Elisabetta Celeghini, Franco Tomasini, Joël N’Guessan Aketchi, Laura Trolli, Loredana Milandri, Manuela Rossi, Massimiliano Ginexi, Mirella Crisci, Luca Zozzi, Stefania Fabbri
Scenografie della Compagnia il Dirigibile; assistenza tecnica di Giampiero Bartolini
Testo e regia di Michele Zizzari
Introducono lo spettacolo:
Giorgio De Francesco, Presidente X Municipalità Napoli ed Emilio Lupo, Segretario Nazionale
Psichiatria Democratica
Ore 16.00, Laboratorio 2 - Forum dei Giovani e delle Aggregazioni Giovanili del Comune di
Pollena Trocchia. Presentazione attività
A cura di Forum dei Giovani e delle Aggregazioni Giovanili del Comune di Pollena Trocchia

SOGGETTI PROPONENTI E PARTECIPANTI
L’edizione 2013 di Futuro Remoto, è realizzata dalla Fondazione IDIS-Città della Scienza con
il contributo scientifico del National Institute of Health USA, della Society for Neurosciences e della Dana Alliance for Brain Initiatives per quel che concerne la sezione espositiva; di una rete di

esperti esterni e in-

terni per quel che concerne gli eventi.
Tra gli esperti del Comitato scientifico:
Lucio Annunziato, Direttore Dipartimento di Neuroscienze,Università degli Studi di Napoli
Federico II e Presidente Istituto Nazionale di Neuroscienze;
Claudio Buccelli, Direttore Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate, Università degli
Studi di Napoli Federico II;
Marco Cattaneo, Direttore responsabile di Le Scienze e Direttore responsabile di Mente &
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Cervello;
Alessandro Cecchi Paone, Giornalista e Divulgatore Scientifico;
Maria Rosaria Ghiara, Direttore Centro Musei delle Scienze Naturali, Università degli Studi
di Napoli Federico II;
Pietro Greco, Giornalista Scientifico e Scrittore;
Dario Grossi, Direttore Dipartimento di Psicologia, Seconda Università degli Studi di Napoli
e Presidente Società Italiana di Neuropsicologia;
Orazio Miglino, Responsabile Laboratorio per lo Studio dei Sistemi Cognitivi Naturali e Artificiali, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli Federico II;
Mario Raffa, Professore di Ingegneria Economico-Gestionale, Università degli Studi di Napoli
Federico II e Responsabile Consiglio Scientifico di Fondazione Idis-Città della Scienza;
Marco Salvatore, Direttore Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate, Università degli
Studi di Napoli Federico II;
Bruno Siciliano, Professore di Robotica, Università degli Studi di Napoli Federico II e PastPresident of IEEE Robotics and Automation Society;
G.Vittorio Silvestrini, Presidente Fondazione Idis-Città della Scienza
Importanti contributi sono venuti da esperti di specifici settori di ricerca delle neuroscienze
e da autori di opere letterarie:
Bruno Ballardini, Università degli Studi di Roma La Sapienza
Antonella Brandimonte, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Giorgio Clementelli, regista televisivo, autore di “Sulle punte”
Leonardo Ciacci, Università Iuav di Venezia
Franco Corato, Seconda Università degli Studi di Napoli
Mauro Cosmai, psicoanalista e saggista
Roberto Cotrufo, Centro Interuniversitario di Ricerca per le Neuroscienze SUN e Federico II
Maurizio Del Bufalo, Associazione Cinema e Diritti
Davide Fornari, SUPSI University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland; Francesco Gianfrotta, Presidente Sezione GIP Tribunale di Torino
Alessandra Gorini, Università degli Studi di Milano
Fulvio Magara, Dipartimento di Psichiatria, Università di Losanna, Svizzera
Mauro Maldonato, Università degli Studi della Basilicata e Direttore Settimana Internazionale
della Ricerca
Laura Mandolesi, Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e IRCCS Fondazione Santa
Lucia di Roma
Antonio Marfella, Istituto per i Tumori Pascale, Napoli
Enzo Marvaso,Università degli Studi di Torino e coordinatore di Rete Robotica
Marina Melone, Seconda Università degli Studi di Napoli e Centro Interuniversitario di Ricerca
per le Neuroscienze SUN e Federico II
Flaminia Nucci, psicologa, autrice del libro “Il mistero della madre”
Flavio Pagano, giornalista e scrittore, autore di “Perdutamente”
Vittorio Schiavone, Istituto di Diagnosi e Cura Hermitage Capodimonte
Ferdinando Solimeno, Sales Specialist, COMAU S.p.A. Robotics
Donatella Spinelli, Università degli Studi di Roma “Foro Italico”
Giuseppe Sorrentino, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Franca Tecchio, Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, CNR
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Carmine Vitale, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Claudia Verderio, CNR Milano e Università Vita e Salute di Milano
Importanti collaborazioni scientifiche di rilevanza nazionale e internazionale sono state attivate con:
Commissione Europea - Human Brain Project
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
INSERM - Institut national de la santé et de la recherche médicale di Parigi
Université de Lausanne, Centre de Neurosciences Psychiatriques
ASI - Agenzia spaziale italiana
CNR- Istituto di Biostrutture e Bioimmagini; Istituto di Neuroscienze; Istituto di Scienze e
Tecnologie della Cognizione; Istituto di Ricerche sulla Combustione
INFN - Istituto Nazionale Fisica Nucleare
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sezione di Napoli Osservatorio Vesuviano
ISPI - Istituto Studi Politica Internazionale
IRCCS Fondazione Santa Lucia di Roma
Accademia Nazionale dei Lincei Polo di Formazione per i docenti dell’Emilia-Romagna
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Centro Interuniversitario di Ricerca per le Neuroscienze SUN e Federico II
LENS - European Laboratory for Non-Linear Spectroscopy, Università degli Studi di Firenze
Politecnico di Torino
Seconda Università degli Studi di Napoli
Settimana Internazionale della Ricerca
SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste
Società Italiana Neuropsicologia
SUPSI - University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland
Università degli Sudi della Basilicata
Università Cattolica del Sacro Cuore
Università degli Studi del Sannio
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Università degli Studi di Napoli Federico II
Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Università degli Studi di Napoli Parthenope
Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa
Università degli Studi di Parma
Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Pavia
Università degli Studi di Roma “Foro Italico”
Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
Università degli Studi di Torino
Università degli Studi di Trento
Università Iuav di Venezia
Università Vita e Salute di Milano
Istituto di Diagnosi e Cura Hermitage Capodimonte
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Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale
Fondazione Umberto Veronesi
Fondazione SDN
LUISS Guido Carli
Tanti anche gli organismi internazionali e le Istituzioni che hanno voluto supportare la ripresa
delle attività di Città della Scienza con proprie iniziative inserite nel programma di eventi di
Futuro Remoto:
Ambasciata d’Israele in Italia
AM Qattan Foundation
Bloomfield Science Museum Jerusalem
Cortile dei Gentili, Santa Sede presso gli Organismi Internazionali di Cultura
Exploratorium, San Francisco
Landau Network — Centro Volta
Lega Araba
UNESCO - Ufficio per la Scienza e la Cultura in Europa
UNICEF
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome d’Italia
Regione Campania
Provincia di Napoli
Comune di Napoli
Ufficio Territoriale Istat per la Campania
USR-Ufficio Scolastico Regionale per/della Campania
Anche associazioni, aziende, fondazioni, media hanno partecipato o dato supporto e diffusione agli eventi di Futuro Remoto:
Accademia Musicale Napoletana
AGISCI - Associazione di Ricerca e Cooperazione Internazionale
AIF-Associazione per l’Insegnamento della Fisica
ARDEA - Associazione per la Ricerca, la Divulgazione e l’Educazione Ambientale
Arenile di Bagnoli
ARPA, Umbria
Associazione Amici di Città della Scienza
Associazione Cinema e Diritti
Associazione Comunità Palestinese della Campania
Associazione Culturale Centro Diego Fabbri, Forlì
Associazione Culturale MadaMadà
Associazione di Volontariato Il Difensore Della Famiglia Infanzia Adolescenza, Siracusa
Associazione EIP — Ecole Instrument de Paix, Italia (è lo stesso? EIP Italia Sezione Campania)
Associazione Festival dei Diritti Umani
Associazione L.E.S.S. onlus - Centro studi e iniziativa di Lotta all’Esclusione Sociale per lo
Sviluppo
Associazione Mondo Intero
Associazione Olimpic Center
Associazione Scienza Semplice
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Assopace Napoli Associazione per la Pace
Art&Media Communications - Rome - London — Detroit
ATIA ISWA ITALIA
Azienda USL di Forlì, Dipartimento Salute Mentale Dipendenze Patologiche
Bottega della Comunicazione e della Didattica
Centro Diurno di Riabilitazione Psicosociale “Lavori in Corso”
Centro Diurno di Riabilitazione Gulliver
Centro Diurno Riabilitativo del Servizio di Salute Mentale di Scampia
Cesue Srl, spin off della Scuola Superiore Sant’Anna
CGIL, CISL, UIL
Cinema La Perla Napoli
Cleanap
COASIC
COMAUS.p.A. Robotics
Compagnia Gianni Silano
Compagnia Il Dirigibile, Centro Diurno Psichiatrico, Forlì
Comunità di Sant’Egidio di Napoli
Comunità Promozione Sviluppo - CPS
Comunità Terapeutica Aquilone di Solopcaca (BN)
Conservatorio di Musica San Pietro a Majella
Cooperativa Dedalus
Cooperativa ERA
Cooperativa Sociale Casba
Cooperazione Decentrata, Legalità, Pace
CPS — Comunità Promozione Sviluppo
Cyon
Deltacon S.r.l. Pomigliano d’Arco
Ecolecinema-Festival Cinema Diritti Umani
Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli
FISieo - Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e operatori
FITeT - Federazione Italiana Tennis Tavolo
FormAperta
Forum dei Giovani e delle Aggregazioni Giovanili del Comune di Pollena Trocchia
ForumSaD
Friarielli ribelli
Fusion Srl
Federconsumatori
Fondazione Marino Golinelli
Fondazione Legambiente Innovazione
Fondazione Gabriele Cardinaletti onlus
Fondazione Candido Cannavò
Fondazione Cannavaro/Ferrara
Gioventù Francescana
GMA Napoli OdV
Gruppo di Radioamatori per Città della Scienza
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Halifax
Iattatiro Band, Roma
IIF — Italian Institute for the Future
Ingegneri Senza Frontiere
ISODARCO - Italian Pugwash Group
Legambiente
Le Nuvole — teatro stabile d’innovazione ragazzi
Libera - Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie
L’Orto in Campania
LTM - Gruppo Laici Terzo Mondo
Missione Verde Sport Benetton
Nati per Leggere Campania
NUGECA- Nuova Generazione Casertana
N:EA (Napoli: Europa Africa)
Operatori di Pace - Campania ONLUS e IPRI, Rete CCP
Proloco Paese Mio Città di Sant’Antonio Abate
Psichiatria Democratica
Rete Robotica a scuola
SIUA- Scuola di Interazione Uomo Animale
Space Renaissance Italia
The Walt Disney Company Italia
UAN—Unione Astrofili Napoletani
UBI><Banca Popolare di Ancona
UOSM Distretto 30 dell’ASL NAPOLI 1
Urban Fab Lab
VIGAMUS-The Video Game Museum of Rome
Corriere dello Sport/Stadio
De Agostini Editore
Gazzetta dello Sport
Giffoni Film Festival
Le Scienze
Mente&Cervello
National Geographic Channel HD
RAI Sport
Sky Sport
Tuttosport
USSI-Unione Stampa Sportiva Italiana
Infine, tanti artisti hanno prestato la loro collaborazione all’animazione dell’evento inaugurale.
Tra questi Eugenio Bennato, Marco Zurzolo, Carlo d’Angiò, Luna di Nardo, Raffaella Ambrosino,
Paola Lopez, Ciro Mattei, Briganti sul Palco, ForeMare, LabCab, New Dance & Music School di
Anna Pisco, Pecore Nere, Principe e Socio Emme, Trio San Pietro a Majella, Via di Mezzo, Zezi.
Una partecipazione complessivamente di grande significatività e rilievo, anche internazionale.
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Per quanto riguarda le competenze esterne ci si è avvalsi dei contributi dei membri del Comitato scientifico (composto come al paragrafo precedente), nonché di un esperto paleontologo
nella persona di Marco Signore per il riadattamento della mostra “Dinosaur Eggs and Babies”.
Inoltre ci si è avvalsi dell’esperienza del giornalista e comunicatore scientifico Alessandro Cecchi Paone (membro del Comitato scientifico) in qualità di direttore scientifico artistico degli
eventi.

METODOLOGIA
Il progetto Futuro Remoto 2013 “Ricominciamo col CERVELLO” è un’occasione per divulgare
la realtà della ricerca nel campo delle Neuroscienze oggi, conducendo il visitatore in un viaggio
tra reale e fantastico alla scoperta di questo affascinante mondo e di ciò che riesce a dare all’uomo per superare le sfide del futuro. La manifestazione ha un approccio informativo/formativo innovativo, che permette di comunicare con efficacia cose complesse per le quali è
indispensabile rispettare i contenuti in modo rigoroso, e contemporaneamente, saper sfruttare
i migliori strumenti di comunicazione come la comunicazione visiva, i processi partecipati, le
relazioni tra più soggetti, le interazioni e le sperimentazioni hand-on.
In questo particolare settore di ricerca scientifica spesso ci sono difficoltà nel dare visibilità e
valore ai progetti in corso o a raccogliere consenso presso pubblici differenti. L’allestimento
propone un percorso multisensoriale, una vera e propria passeggiata interattiva, in cui si susseguono exhibit e videoinstallazioni che invitano il visitatore a toccare con mano i misteri del
Cervello e della Mente. Sono messi in scena alcuni dei concetti fondanti della scienza contemporanea cercando nella suggestione e nel coinvolgimento diretto con lo spettatore un nuovo
linguaggio in cui si mescolano scienza e spettacolarità.

DESTINATARI
La manifestazione Futuro Remoto 2013 si rivolge per le sue caratteristiche ad 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
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 che si andrà ad incrementare quest’anno sia per il rilievo
internazionale della manifestazione che grazie alle strategie e azioni di comunicazione previste.
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 visitatori è di tipo nazionale, che sarà oggetto di specifiche azioni di comunicazione e del coinvolgimento con gli oramai rodati strumenti di direct marketing della Città della Scienza (Club
insegnanti, contact center, ecc.). E’ anche previsto un focus specifico sulla manifestazione
nel corso della 3 giorni per la scuola.
Futuro Remoto è da anni una realtà non solo regionale, ma nazionale e internazionale che
ospita ogni anno migliaia di visitatori.
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AZIONI DI MARKETING E COMUNICAZIONE
La campagna marketing di Futuro Remoto 2013 ha avuto come obiettivo il superamento del
numero di visitatori del 2012.
L’attività promozionale ha considerato, i due target di riferimento “storici” a cui ci si è prevalentemente 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 2013 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 biglietteria 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 dicembre, in quanto la
durata di Futuro Remoto è stata estesa fino alla fine del 2013 per poter far fronte alle prenotazioni scolastiche e al flusso dei visitatori “del week end e delle festività natalizie” che
hanno continuato ad affollare gli spazi della manifestazione in maniera ininterrotta.
Di seguito le principali azioni di comunicazione:
Affissioni, a Napoli città, nella provincia di Napoli e nei capoluoghi delle Province della Regione
Presenza sui mezzi pubblici
Spot nelle sale del cinema Med a Napoli e del Vulcano Buono di Nola
Spot Radio anche con interviste
Attività website e web social marketing
Leaflet illustrativi della mostra

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 attenzione e, ove è possibile, con grande partecipazione.
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Uno dei principali risultati che il progetto si propone è di migliorare la conoscenza 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 realizzazione 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 rappresentato dal coinvolgimento di un’ampia rappresentanza di scienziati e ricercatori nelle Neuroscienze coinvolti a partire dalla fase progettuale,
che hanno collaborato alla definizione degli argomenti, allo sviluppo dei temi scientifici scelti
e alla loro rappresentazione per divulgarli ad un pubblico di non specialisti.
Futuro Remoto 2013 ha registrato un vivo successo non soltanto per la qualità delle iniziative
presentate, ma anche del numero di visitatori che hanno affollato la Città della Scienza,
anche nel periodo natalizio, con una significativa presenza di pubblico specialistico e di turisti
provenienti da altre regioni italiane in visita a Napoli. Hanno partecipato a Futuro Remoto
2013 circa 30.000 visitatori
Anche il riscontro in termini di attenzione da parte dei media è stato positivo.
La manifestazione ha ricevuto un’ampia copertura giornalistica, articoli, citazioni, servizi
stampa nazionali e locali.
Va inoltre sottolineata la copertura radiotelevisiva, con collegamenti anche sulle reti RAI: il
giorno dell’inaugurazione varie dirette di Rainews 24, TG3 Buongiorno Regione, vari servizi
del TG3 Campania. In particolare sono state dedicate a Futuro Remoto una puntata di Ragazzi
c’è Voyager per rai 2 e la trasmissione radiofonica Caterpillar
Anche le televisioni locali hanno mandato in onda servizi su Futuro Remoto: Canale 8, Canale
9, Italiamia, Julie, Canale 21, Napoli Tv, Televomero, Tv Luna, Tele A, Telenapoli 34, Teleregione, Tele Capri.
Infine vari passaggi in radio.

RAVELLO FESTIVAL 2013: IL DOMANI
Anche quest’anno la Città della Scienza ha rinnovato la sua partecipazione al Ravello Festival
attraverso l’organizzazione di incontri dedicati alla scienza e alla tecnologia. Sin dal 2007,
infatti, Città della Scienza favorisce — anche nella magnifica cornice dei giardini di Ravello —
l’incontro diretto tra il pubblico e ricercatori, scienziati e divulgatori, chiamati a raccontare
le proprie ricerche e la propria visione del rapporto tra scienza e società.
Due gli incontri che sono stati organizzati nel 2013.
Il primo si è tenuto mercoledì 24 luglio; è stato intitolato Il futuro spiegato ai ragazzi. Domande e risposte per capire il presente e provare a conoscere il futuro e ha visto la presenza
di Giovanni Bignami, presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e noto divulgatore
scientifico e di Cristina Bellon, scrittrice di fantascienza e autrice, con Bignami, del libro che
dà appunto il titolo a questo incontro, Il futuro spiegato ai ragazzi (Mondadori).
Il futuro si costruisce con la testa, ma anche con le mani. E le mani dobbiamo imparare ad
usarle per realizzare i nostri sogni. I più grandi inventori erano prima di tutto dei sognatori.
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L’impossibile può diventare reale, e oggi abbiamo tutti gli strumenti per dimostrarlo. Quali
saranno le scoperte scientifiche che cambieranno la nostra vita nel prossimo mezzo secolo?
È prevista una missione umana su Marte? Come si fa a catturare una cometa? Quanti tipi di
vita possono esistere? Insegneremo alle cellule a ricostruire un braccio amputato? Cos’è
l’energia oscura che riempie l’universo? Come saranno i videogiochi del futuro? I robot prenderanno il posto degli uomini? Come può il silicio rendere immortali?
Secondo appuntamento martedì 30 luglio, dedicato alla scoperta scientifica che ha monopolizzato l’attenzione nell’ultimo anno: il domani della fisica dopo il Bosone di Higgs.
All’incontro hanno partecipato Guido Tonelli, Università degli Studi di Pisa e Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare (INFN) e Francesco Conventi, Università Parthenope e Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare (INFN), tra i protagonisti della scoperta avvenuta ai laboratori europei del
CERN di Ginevra.
Tonelli e Conventi hanno raccontato al pubblico di Ravello quest’avventura scientifica (che
ha fatto entrare i complessi argomenti della fisica delle particelle nella vita e nelle case di
tanti italiani) tracciando, al contempo, i connotati della ricerca in fisica nei prossimi anni. Il
bosone di Higgs, come è ormai noto, è una scoperta che la scienza inseguiva da mezzo secolo; esso è infatti la particella che mancava per completare lo schema che i fisici hanno costruito per spiegare come funziona l’Universo, il cosiddetto “Modello standard”.
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ATTIVITÀ PER L’INFANZIA
ESTATE DEI PICCOLI 2013…SIAMO TUTTI CAMPIONI!
Premessa
Dal 17 giugno al 26 luglio 2013 si è svolta a Città della Scienza la 17ma edizione de L’Estate dei
Piccoli, il consueto ciclo di campi estivi che la Fondazione Idis annualmente organizza per i
suoi ospiti più giovani. Si tratta di un’attività che, per qualità scientifica e varietà dell’offerta,
rappresenta un unicum nel panorama dei campi estivi per bambini nella città di Napoli e a
livello nazionale. L’Estate dei Piccoli, infatti, coniuga scienza, avvicinamento alla tecnologia,
attività fisica e sportiva, laboratori creativi e spettacolo, tutto ciò in un ambiente fortemente
stimolante sia dal punto di vista intellettuale che ambientale quale la Città della Scienza.
L’edizione 2013 si è svolta nell’area a monte di via Coroglio, negli spazi climatizzati del Centro
Congressi e nelle sale espositive dedicate a vari temi scientifici (fisica, vulcanologia, educazione alimentare, ecc.) oltre che nelle aree attrezzate all’aperto.
L’Estate dei Piccoli 2013 è stata articolata in sei campi della durata di cinque giorni ciascuno
svoltisi con cadenza settimanale dal lunedì al venerdì. Il titolo dell’iniziativa del 2013, Siamo
tutti campioni!, fa riferimento al tema dello Sport come attività benefica per il corpo, la mente
e a livello sociale, che rappresenta una grande passione collettiva soprattutto nella nostra
città negli ultimi anni. Per questa ragione l’edizione 2013 dell’Estate dei Piccoli è stata progettata in collaborazione con la Fondazione Cannavaro Ferrara e l’Associazione Culturale
Milleculure che hanno garantito lo svolgimento di attività sportive e ludico-sportive.
I bambini partecipanti, di età compresa fra i 3 e gli 11 anni, sono stati suddivisi in gruppi omogenei per fascia di età e con un’equa distribuzione di maschi e femmine in ciascuno di essi.
Si evidenzia, in particolare, l’organizzazione dei “Baby gruppi” composti da giovanissimi ospiti
di 3-4 anni di età per i quali è stato predisposto un apposito programma di attività psicomotorie e laboratoriali svolto sotto la guida di animatori esperti.
Analogamente, anche i partecipanti più grandi hanno svolto programmi di attività educative
e ricreative adeguate alle loro esigenze.
La partecipazione dell’Ufficio Pari Opportunità della Regione Campania
Un aspetto saliente dell’edizione 2013 dell’Estate dei Piccoli è stato l’accordo stipulato fra la
Fondazione Idis e l’Ufficio Pari Opportunità della Regione Campania, ripetutosi dopo il successo dell’analoga iniziativa realizzata nel 2012, per consentire ai figli e ai nipoti dei dipendenti della Regione stessa di partecipare a titolo gratuito a una o più settimane dell’Estate
dei Piccoli. Per dare un’idea della ricaduta dell’iniziativa, si evidenzia che si sono registrate
complessivamente ben 699 partecipazioni settimanali nel corso dell’intera durata dell’Estate
dei Piccoli 2013.
Per facilitare la venuta dei giovani ospiti a Città della Scienza, è stato predisposto un servizio
di trasporto con due autobus forniti di accompagnatori che hanno prelevato e riaccompagnato i bambini lungo le due tratte differenti:
Tratta 1: sede regionale di Via Don Bosco - Isola A6 del Centro Direzionale — Città della
Scienza e ritorno;
Tratta 2: sede regionale di Palazzo Armieri a Via Marina — sede regionale di via Santa Lucia
— sede regionale di via Metastasio — Città della Scienza e ritorno.
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Per quanto riguarda la ristorazione, è stato allestito a Città della Scienza uno spazio mensa
all’interno di una tensostruttura attrezzata con grandi tavoli e ambiente climatizzato. La ristorazione è stata curata dal gruppo La Serenissima Ristorazione, gestore del sistema di ristorazione di Città della Scienza e tra i principali gruppi di ristorazione collettiva in Italia sia
per qualità che per fatturato e radicamento territoriale.
Quotidianamente, a orario prestabilito, tutti i gruppi di bambini partecipanti hanno consumato
insieme ai propri animatori il pasto principale fornito da un apposito servizio di catering. Tale
servizio ha garantito, oltre ovviamente a un menù differenziato giorno per giorno, ulteriori
possibilità di differenziazione dei pasti in relazione a particolari esigenze alimentari di alcuni
bambini (alimenti per celiaci, ecc.).
Articolazione delle attività
Nel corso di ciascuna settimana, i partecipanti hanno trascorso quattro giornate negli spazi
di Città della Scienza svolgendo attività educative, ludiche e sportive, e una quinta giornata
in un sito esterno di particolare interesse naturalistico o culturale.
Ciascuna giornata trascorsa a Città della Scienza è stata suddivisa in tre fasce orarie dedicate
allo svolgimento di diverse tipologie di attività alcune delle quali sono elencate di seguito a
titolo esemplificativo.
Laboratori di educazione alla scienza: alla scoperta delle proprietà dell’acqua; luce e colori;
ecosistema dello stagno; la vita in una goccia d’acqua; Verdemondo; ombre colorate; bussola
solare; caccia alla foglia; visite a mostre interattive nelle aree di Città della Scienza.
Laboratori di creatività: ceramica; frottage, carta marmorizzata; disegni di luce; i prelibri di
Munari.
Attività sportive: piscina; scherma; calcio; pallavolo; tiro con l’arco.
Riguardo alle attività sportive, si ricorda che in questa edizione la Città della Scienza ha stipulato una convenzione con la Fondazione Cannavaro Ferrara e l’Associazione Milleculure.
Ciò ha consentito di ampliare notevolmente l’offerta sportiva per cui oltre all’allestimento
della piscina all’aperto alla quale ciascun gruppo di bambini ha potuto accedere in uno dei
giorni della settimana di attività, sono stati allestiti campetti di calcio e pallavolo e, soprattutto, i piccoli hanno potuto incontrare alcuni importanti nomi del mondo sportivo e in particolare:
Lunedi 1 luglio Pino Porzio
Mercoledi 3 luglio Max Rosolino
Lunedi 8 luglio Ciro Ferrara
Mercoledì 10 luglio Fabio Cannavaro
Giovedi 11 luglio Diego Occhiuzzi
Martedi 16 luglio Franco Porzio.
Si rileva che, dall’esame dei questionari di gradimento, l’attività sportiva e quella in piscina
risultano essere apprezzate dai genitori e, soprattutto, dai bambini. Pertanto si prevede di
incrementare il numero di attività in piscina per ciascun gruppo per le edizioni future dell’Estate dei Piccoli.
Inoltre, ogni settimana i bambini hanno trascorso una giornata presso un sito esterno di interesse naturalistico o culturale svolgendo una delle attività delle attività educative come di
seguito riportato:
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prima settimana Museo del Sottosuolo di Napoli Piazza Cavour
seconda settimana Fattoria “Cortile Grande di Napoli” a Chiaiano di Napoli
terza settimana Parco Archeologico del Pausilypon Seiano
quarta settimana Fattoria “Cortile Grande di Napoli” Chiaiano di Napoli
quinta settimana Parco degli Uccelli a Licola
sesta settimana Turtle Point Stazione Anton Dohrn
Tra le novità di quest’anno va anche segnalato lo spettacolo conclusivo del venerdì, in cui il
prestidigitatore Alfonso Aversa ha intrattenuto i piccoli ospiti con uno show “magico” dedicato ai temi della percezione, dell’illusione ottica e della scienza, riscontrando un grande
successo da parte del pubblico dei piccoli partecipanti.

“Tutti pazzi per la frutta!”
Nell’ambito dell’estate dei Piccoli 2013 va segnalata anche l’iniziativa realizzata in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per promuovere un’alimentazione sana tra i bambini. Dopo l’apertura della mostra fotografica “Tutti pazzi per la Frutta!”,
lo scorso 4 luglio presso lo spazio Marie Curie della Città della Scienza di Napoli, sono stati infatti
realizzati laboratori di creatività nell’ambito del campus estivo.
Dopo aver immortalato con la macchina fotografica il loro rapporto con la frutta, i bambini
dell’Estate dei Piccoli di Città della Scienza hanno realizzato delle originali sculture di ceramica sullo stesso tema. Non solo, durante i lavori hanno ricevuto in dono gadget e frutta fresca di stagione per ricordare l’importanza di quest’ultima all’interno di un’alimentazione
sana.
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CITTÀ DELLA SCIENZA SMART:
WEB E NUOVE TECNOLOGIE
Nel corso del 2013 il sito web di Città della Scienza ha subito un restyling. La nuova versione
del sito vuole farne un vero e proprio “hub” di comunicazione e non più, semplicemente, una
brochure elettronica — seppur aggiornata — delle attività della Fondazione.
In tal senso, oltre alla riorganizzazione della struttura editoriale, sono stati avviati nuovi servizi quali la web TV; la possibilità di scaricare dal web materiali, cataloghi, ecc.; ulteriori possibilità di comunicazione online con la struttura, anche favorita dalla realizzazione di profili
della Città della Scienza sui social network.
Di seguito le linee guida della ristrutturazione del sito.
OBIETTIVI
Gli obiettivi delle nuove attività Web si identificano in:
Supportare il rilancio della brand identity di Città della Scienza, per riposizionarsi sul mercato
locale, nazionale e internazionale.
Supportare le attività di comunicazione scientifica di Città della Scienza, utilizzando sempre
più il sito come un “hub” multimediale in cui far convergere e da cui far partire contenuti
scientifici a disposizione del pubblico fisico e remoto di Città della Scienza.
Supportare le attività commerciali e di incoming e lanciare progetti di e-commerce di Città
della Scienza utilizzando per questa missione la dimensione del web 2.0.
Supportare le attività di comunicazione tradizionali per conquistare nuove fette di mercato.
Implicito l’obiettivo di ampliare il numero complessivo di utenti delle nostre applicazioni sul web.
DESCRIZIONE DELL’AUDIENCE
L’audience del sito web di Città della Scienza è stata identificata e suddivisa nelle seguenti
categorie:
• insegnanti,
• studenti,
• famiglie,
• ricercatori,
• organizzazioni che organizzano eventi,
• stakeholder istituzionali.
Nello specifico:
gli insegnanti rappresentano il principale target di Città della Scienza, in quanto utenti decisori della scelta di portare gli studenti in visita. Il sito Web rappresenta quindi uno dei modi
principali a loro disposizione per recuperare informazioni dettagliate sulla visita ma deve
anche avere la funzione di svolgere attività di preparazione della visita, prolungamento della
visita, svolgimento di attività didattiche con gli studenti, attività di aggiornamento e formazione;
gli studenti e più in generale i ragazzi e i giovani in età scolare: si tratta di un pubblico di
grande importanza, sia per le finalità educative istituzionali, sia perché è un pubblico che
può orientare la scelta di visitare il Science Centre con la famiglia dopo la visita effettuata
con la scuola; il sito Web rappresenta per loro sia il primo contatto che un’opportunità per
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continuare le ricerche e le esperienze cominciate con la visita, considerando il ruolo che la
rete ha, oggettivamente, nella vita quotidiana dei più giovani;
le famiglie rappresentano un gruppo importantissimo di visitatori di Città della Scienza. Il
sito Web rappresenta per loro il primo contatto per recuperare informazioni dettagliate per
programmare la visita, sia sul piano pratico che dell’offerta, e per rimanere in contatto continuo con l’istituzione per programmare altre attività (ad es. feste di compleanno nell’OdP)
e prevedere il ritorno alla struttura;
i “ricercatori”: con questo termine non si intendono i ricercatori di professione, ma persone
di età adulta o giovani adulti che possono essere interessati a Città della Scienza per attività
di ricerca e di studio (sia professionale che amatoriale). Si tratta di un pubblico composto
anche da free choice learners che va alla ricerca di informazioni scientifiche e che potrebbe
trovare sul sito Web informazioni e materiali necessari ai loro studi;
organizzazioni che realizzano eventi: si tratta di enti, aziende ed organizzazioni che possono
essere interessate a organizzare i propri incontri, seminari o eventi nelle strutture ricettive
di Città della Scienza;
stakeholder istituzionali: a questo gruppo corrispondono tutti quei soggetti che, per varie
ragioni, sono particolarmente sensibili e interessate alla brand identity e che usano il web
per ricavare informazioni sulla istituzione Città della Scienza in previsione di contatti per costruire partenariati e progetti.
ATTIVITÀ PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ SUL WEB
Per raggiungere gli obiettivi esposti in premessa si è lavorato su quattro azioni:
rinnovamento del sito web;
evoluzione della newsletter;
sviluppo delle attività sui social network;
creazione di una web tv.

Rinnovamento del sito web. Il rinnovamento del sito è consistito in una netta semplificazione
e razionalizzazione del sito attuale, abbandonando l’idea della “prima pagina” informativa e
muovendosi verso una maggiore identificabilità della mission e della struttura istituzionale
mentre, sul piano dei contenuti, viene privilegiata una comunicazione attraverso immagini
anziché testi. La home pertanto riporta le principali tematiche prescelte come topic di attualità, evidenziando al contempo — oltre alle informazioni di servizio classiche — la funzione
di hub del sito, dando quindi una grande enfasi ai social network e ai nuovi “servizi” che il
sito coordina (ad es. la web tv). Altra funzione è quella di strutturare una sezione dedicata
all’archivio di materiali prodotti dalla Fondazione (ppt, articoli, interventi, pubblicazioni, ecc.)
in modo tale da qualificare ulteriormente la natura di attore culturale della Fondazione nel
panorama locale, nazionale e internazionale.
Evoluzione della newsletter. Per quanto riguarda la newsletter, ne sono state strutturate
due diverse tipologie e seconda dei target cui sono dirette. La prima rimane la classica newsletter mensile rivolta soprattutto al pubblico dei visitatori con funzione principalmente commerciale e con l’obiettivo di fidelizzare e invitare il pubblico alla visita. La seconda, invece, è
maggiormente dedicata ai temi dell’educazione dei progetti rivolti al mondo dela scuola.
Città della Scienza sui social media. L’evoluzione della Rete verificatasi negli ultimi anni
rappresenta una rivoluzione culturale che propone un nuovo modo di comunicare, socializ220

zare e creare. Negli ultimi anni si è passati da una società in cui i principali mezzi di comunicazione erano quelli di massa, unidirezionali, a una società in cui lo scambio di informazioni
avviene tra utenti, many to many, grazie alle logiche del web partecipativo di cui le web community o social network su web sono una delle forme più evolute di comunicazione in internet. I Social media sono diventati oramai una parte integrante della società moderna e ci
sono addirittura dei social network che hanno una base di utenti maggiore della popolazione
di moltissimi paesi. In tale contesto, gli spazi espositivi intesi come spazi di esperienza e di
relazione, e non semplicemente come luogo di conoscenza, sanno interagire con la comunità
che li circonda con uno sguardo inclusivo di tutto quello che si muove all’esterno e che fa
proprio il sistema di valori della comunicazione soprattutto della gioventù del nostro tempo.
Città della Scienza certamente non si sottrae a questa nuova sfida culturale, anzi, sulla scia
delle grandi realtà museali d’oltreoceano ed in coerenza con lo sviluppo esponenziale che
ha avuto la rete nell’ultimo decennio, ha rivoluzionato il suo approccio con i visitatori, rendendo il rapporto più diretto ed immediato. La presenza di Città della Scienza sui social networks più frequentati, da Twitter a Facebook, o ancora l’adesione ai principali canali di
condivisione multimediale, quali Youtube o Flickr, permette una maggiore dimensione partecipativa del pubblico del Science Centre che, in questo modo, non solo è informato in tempo
“reale” di tutte le iniziative ed i programmi in calendario, ma ha la possibilità di esprimere
le proprie preferenze, postando anche commenti e, soprattutto, ha l’opportunità di com-partecipare all’offerta museale, proponendo i propri contenuti personali.

Creazione di una web tv. Sul modello di altre esperienze, si è voluta creare una web tv, che
diventasse un vero e proprio archivio video di materiali, interviste, servizi, ecc. sulle tante
tematiche di intervento della Fondazione. L’obiettivo principale è quello di andare incontro
alla tendenza del web come luogo di diffusione di contenuti multimediali evoluti oltre che di
garantire una informazione aggiornata e fruibile sulle nostre attività. L’idea di base è quella
di realizzare una vera e propria piattaforma web tv che viva in contemporanea anche su YouTube.

PIAZZA WIFI
In linea con quanto sopra espresso si pone anche la volontà di Città della Scienza di porsi al
passo dei tempi, offrendo ai suoi ospiti una libera connessione ad internet attraverso un accesso Wi-Fi.
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SVILUPPO E FORMAZIONE
Sviluppo e Formazione è l’area operativa della Fondazione Idis che fornisce assistenza e
servizi specialistici ad enti, istituzioni ed imprese per l’attivazione di processi di innovazione
e di sviluppo all’interno del tessuto economico e produttivo regionale.
Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, ICT e nuove frontiere delle tecnologie digitali rappresentano solo alcuni degli ambiti prioritari di intervento nei quali la Fondazione opera con
l’obiettivo di rispondere alle effettive esigenze del sistema imprenditoriale locale.
In particolare l’area si muove su tre assi prioritari di intervento, ponendosi l’obiettivo di ripristinare in maniera graduale funzioni e attività oggetto di fitto di ramo d’azienda alla società
Campania Innovazione - al fine di riposizionare la Fondazione Idis come tecnostruttura per
l’innovazione e lo sviluppo del territorio regionale, in previsione del rientro degli asset al 2013.

EDISON. ENERGY DISTRIBUTION INFRASTRUCTURE FOR SSL OPERATIVE NETWORKS
Edison è un progetto finanziato nell’ambito del CIP - Policy Support Programme dell’Unione
Europea.
Capofila del progetto è la Fondazione Ugo Bordoni (ente controllato dal Ministero per lo
Sviluppo Economico); la Fondazione IDIS — Città della Scienza è partner del progetto, individuato
come uno dei centri pilota di sperimentazione e capofila delle azioni di disseminazione.
Gli altri partner sono: Comune di Lettomanoppello (PE), Comune di Manoppello (PE), Roccamontepiano (CH); ANCITEL (principale società dell’ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani); ENEL Sole; TSI talia; BK Telematics; Traffic Observation & Management (TOM); Sample
& McKillop; SIELTE Romania SA; Vrije Universiteit Brussel; The Southern Health and Social
Care Trust.
Il progetto Edison mira essenzialmente a sostituire, all’interno e all’esterno degli edifici, l’illuminazione tradizionale con le nuove Solid State Lamps (e.g. LEDs) - che hanno un’efficienza
e una durata molto maggiore dei sistemi di illuminazione normalmente in uso - unitamente
all’introduzione di sistemi di controllo dell’illuminazione / piattaforme intelligenti che possano
consentire elevati risparmi energetici. Infatti, la soluzione EDISON è in grado di integrare, nella
stessa infrastruttura elettrica di alimentazione, i dati di origine in componenti e sistemi ICT
(ad esempio smartmetering, elettronica di potenza, fonti energetiche rinnovabili, ecc.).
La piattaforma di EDISON - Smart Energy Platform (SEP) - è progettata per contribuire ad
elevate riduzioni del consumo energetico per l’illuminazione; essa fornirà un sistema di illuminazione intelligente basato sulla tecnologia SSL, alimentato e controllato attraverso la
rete elettrica, grazie a specifiche tecnologie di gestione dell’alimentazione.
Tale combinazione è in grado di portare ad una riduzione del 70% dei consumi elettrici per
l’illuminazione. Il sistema potrà fornire molteplici soluzioni per la riduzione dei consumi
energetici, quali:
• gestione on-demand/istantanea dell’illuminazione, in relazione al livello di luce esterna
• gestione automatica negli spazi scarsamente frequentati
• gestione dell’illuminazione in grandi sale che tenga conto delle aree inutilizzate
La piattaforma SEP mantiene un monitoraggio costante dei consumi e della gestione della
rete, combinando sistemi automatici di gestione dati (e.g. SmartGate by Freemind) e sistemi
di monitoraggio on line, reporting e allarme (e.g. Energis by Freemind).
Le attività svolte nel corso del 2013 possono essere articolate tra i primi 2 mesi dell’anno e
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i mesi successivi, con l’incendio che ha distrutto il Science Centre di Città della Scienza —
area pilota scelta per la sperimentazione - a fare da spartiacque. Infatti, si era proceduto ad
individuare i fari led che, compatibilmente con l’architettonico del Science Centre, avrebbero
sostituito i vecchi, dopo diverse prove di vari modelli; si erano inoltre monitorati i consumi
del vecchio impianto per oltre due mesi, in modo da poter effettivamente stimare il risparmio
energetico conseguito grazie al nuovo sistema: questa misurazione si stava attuando attraverso l’inserimento di contatori tecnologicamenti avanzati montati sulla rete elettrica. Tutto
questo lavoro è andato purtroppo perduto.
Con la ripresa delle attività, ci è si innanzitutto concentrati sull’individuazione degli spazi in
cui attuare ex novo il progetto, solo dopo aver avuto dalla Commissione Europea il via libera
alla prosecuzione delle attività di EDISON e alla sostituzione del Pilot. Nella nuova configurazione il sistema sarà implementato nelle due sale adiacenti: Marie Curie e Sol Lewitt. Si è
già effettuata la progettazione del nuovo layout, ricorrendo anche a sofisticati software illuminotecnici per stimare quantità e efficienza luminosa dei nuovi corpi illuminanti; una volta
individuate caratteristiche e modelli si è proceduto al loro acquisto.
Città della Scienza, nel corso del 2013, ha partecipato a tutti i meeting internazionali e nazionali di progetto, contribuendo allo sviluppo e realizzazione dei Work Package in cui è partner oltre quelli in cui è Leader.
L’implementazione del sistema avverrà nei primi mesi del 2014.

Asse II: Creazione e sviluppo d’impresa
Dopo l’Incubatore di Impresa di Città della Scienza dedicato prevalentemente ad imprese
specializzate nei settori delle ICT e dell’Ambiente, la Fondazione Idis ha lanciato già a fine
2012 un nuovo progetto di Incubatore — lo SMART LAB Incubator, rivolto a nuove imprese che
offrono soluzioni, servizi e tecnologie intelligenti per la qualità della vita e lo sviluppo delle
Smart Cities.
L’Incubatore “SMART LAB” della Fondazione Idis è stato selezionato come nodo della rete
“Campania Innovazione” dell’Assessorato alla Ricerca della Regione Campania per i servizi
di “Assistenza allo sviluppo del progetto di innovazione e trasferimento tecnologico” e “Assistenza allo sviluppo delle competenze e delle reti tecnologiche, operative e commerciali”.
Le attività di progettazione, promozione e realizzazione dello Smart Lab Incubator, sono
strettamente correlate allo sviluppo del Progetto KiiCS, che ne ha reppresentato sin dall’inizio l’ambito privilegiato di sperimentazione.

KIICS. KNOWLEDGE INCUBATION IN INNOVATION AND CREATION FOR SCIENCE.
KiiCS è un progetto triennale — 2012/2014 - finanziato nell’ambito del VII programma Quadro
di RST e coordinato da Ecsite (European Network of Science Centres and Museums); il partenariato coinvolge12 partner di 9 paesi europei:
Ecsite, Belgium;
Fondazione Idis-Città della Scienza, Italy;
The Arts Catalyst, UK;
Kapelica Gallery, Slovenia;
Science Gallery, Ireland;
Waag Society, the Netherlands;
Copernicus Science Centre, Poland;
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The TILLT Organization, Sweden;
Science Communication Observatory — UniversitatPompeuFabra, Spain ;
CCSTI Grenoble, France;
EBN, Belgium;
KEA, Belgium.
Il progetto mira a superare i confini tra creatività, scienza, tecnologia e impresa per esplorare
nuove sinergie in uno spirito di co-creazione.
L’obiettivo è mettere in evidenza l’influenza positiva e reciproca della scienza, della tecnologia
e del settore creativo per sostenere l’innovazione attraverso azioni concrete. KiiCS si prefigge
l’obiettivo di creare processi di innovazione che associano competenze scientifiche e creative,
al fine di:
• testimoniare l’impatto positivo di questa interazione su innovazione e creatività
• integrare diverse discipline per stimolare nuove forme di collaborazione
• incoraggiare i giovani ad impegnarsi in attività scientifiche
sostenere l’imprenditorialità e lo sviluppo di impresa.
Nel corso del 2013, dopo il lancio delle attività di incubazione, avvenuto nell’ambito del meeting
europeo svoltosi a Città della Scienza a settembre 2012, ciascuna città ha avviato il proprio percorso.
In particolare, per quanto riguarda il percorso dello Smart Lab Incubator, di seguito si riportano
le principali tappe realizzate nell’anno.
31/01/2013 - chiusura del bando per la presentazione delle idee/progetti per l’accesso allo
Smart LAB Incubator
31/03/2013 - chiusura dell’attività di valutazione delle proposte presentate
24/04/2013 - Conferenza Stampa di presentazione dei 6 progetti vincitori: Lumilab, Bike Sharing, GAP, Urban Fab La, ControlAltLab,Chiara Scarpitti.
15/05/2013 - insediamento delle compagini negli spazi dello Smart LAB e avvio del programma
di formazione e animazione
28-31/05/2013 - partecipazione al Partner Meeting svoltosi a LondonDerry, in concomitanza
con il Congresso dell’EBN, dove a Fondazione IDIS ha coordinato la sessione su Digital, Cultural
& Social Innovation con il coinvolgimento dei partner di KiiCS.
17/10/2013 - premiazione di Lumilab nell’ambito del Congresso dei Giovani Imprenditori di Confindustria.
La Fondazione IDIS, oltre a realizzare il modulo di Incubazione secondo le specifiche definite
nel suo workprogramme, ha avuto il compito di coordinare metodologicamente i percorsi di
incubazione realizzati dagli altri 8 partner con l’intento di promuovere prodotti e servizi innovativi dall’incontro di scienza, tecnologia e settori creativi.
Da questi modelli di incubatori saranno selezionate 18 idee innovative e progetti per competere
per i premi KiiCS. Le idee vincenti saranno oggetto di promozione all’interno della comunità
imprenditoriale per attrarre finanziamenti per l’avvio di possibili attività.
Inoltre, al fine di coinvolgere i giovani nel progetto e mettere a punto metodi per sensibilizzare
ad intraprendere le carriere scientifiche, 9 science centres sono stati associati al consorzio per
lo sviluppo di processi di collaborazione con i moduli di incubazione con la partecipazione di
giovani (età 14-17 anni). Da questa collaborazione sono nate 6 partnership che porteranno alla
selezione di 6 idee innovative che derivano dall’ interazione tra scienza, tecnologia e il settore
creativo. Un Premio Giovani KiiCS sarà anche dato all’idea migliore nata da queste attività.
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Asse III: Alta Formazione
La Fondazione Idis rappresenta, sin dalla sua nascita, uno dei più rilevanti riferimenti nel
panorama nazionale e internazionale per la didattica e la formazione non accademica.
Tramite le reti e i network europei di cui fa parte, la Fondazione promuove 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 (in particolare,
nell’ambito del LLP-Lifelong Learning Programme dell’Unione Europea e delle iniziative
settoriali Leonardo e Grundtvig).
La Fondazione promuove, poi, iniziative formative nel settore della diffusione della cultura
scientifica, nel management e valorizzazione del patrimonio culturale e corsi di specializzazione di alto profilo nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Particolare attenzione viene data al tema dell’auto-imprenditorialità, al fine di favorire, nei
diversi settori e percorsi professionali, un possibile approccio alla creazione di impresa.
Le azioni di formazione della Fondazione sono realizzate in collegamento con il sistema
regionale e nazionale della ricerca e dell’Università, grazie alle diverse convenzioni e agli
accordi operativi stipulati.
La Fondazione Idis è sempre rientrata tra gli enti accreditati presso la Regione Campania
per lo svolgimento di attività di formazione e orientamento finanziate e autofinanziate.
Nel novembre del 2013 si è presentata la domanda, corredata di tutta la documentazione
necessaria, per essere inclusi tra gli Enti di Formazione accreditati presso la Regione Campania secondo il nuovo modello operativo recentemente varato con la DGR n.242 del
22/07/2013.
Il conseguimento dell’accreditamento regionale rappresenta ovviamente un passaggio di
fondamentale importanza strategica. A breve dovrebbe partire la fase di audit, con il processo di verifica e controllo dei requisiti documentali e fisici del centro di formazione.
In termini di attività svolte abbiamo cercato di implementare fortemente la formazione privata rivolta a utente finale: nel corso del 2013 sono stati progettati dei master specialistici
incentrati sullo sviluppo delle nuove professionalità collegate al mondo del Web.
Il primo corso specialistico è stato rivolto a formare la figura protagonista della realtà dei
Social Media: il Community Manager. Questo corso avrebbe avuto come docenti alcuni fra
i più importanti professionisti italiani del settore, rappresentando il primo corso professionale in grado di recepire il lavoro svolto dal Gruppo Web SkillsProfiles che ha pubblicato,
nel settembre 2012, il G3 Web SkillsProfiles Generation 3 European ICT Professional Profiles - Documento introduttivo e profilo Community Manager.
Purtroppo, la distruzione del museo con la successiva ricollocazione di molti uffici all’interno delle aule del Centro di formazione ha impedito la promozione e successiva realizzazione del corso.
A fine 2013, con la progressiva riapertura di alcune aule didattiche, è stato progettato un
nuovo corso, di alto livello: un Master in Web Marketing di 120 ore d’aula e 480 ore di stage,
in collaborazione con QADRA.NET, un’importante agenzia di comunicazione, e con la partnership di altri soggetti di rilievo nel settore.
Attraverso canali dedicati, si è dato ampio risalto promozionale all’iniziativa che ha avuto
l’avvio a fine gennaio 2014.
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PROGETTO “ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI GIARDINI”
Un’iniziativa molto rilevante che si è avviata e conclusa nell’anno è stata costituita dallo sviluppo e realizzazione di un percorso professionale rivolto ai beneficiari degli ammortizzatori
sociali in deroga (ex.art.19 - L2/2009)
Infatti la Regione Campania, nell’ambito del piano straordinario per l’occupazione “Campania
al Lavoro” ha inteso potenziare i dispositivi attuativi a supporto delle crisi aziendali trattate
con l’istituto delle deroghe e incrementare, in particolare, i volumi di politiche attive da rendere disponibili ai lavoratori e alle imprese, con particolare riferimento ai percorsi formativi
volti a supportare le crisi strutturali (per le quali non è possibile ipotizzare il reintegro nell’azienda di provenienza, o aziende che hanno in corso procedure concorsuali) e i percettori
di mobilità in deroga: il loro inserimento in percorsi formativi ha costituito dunque una importante tipologia d’intervento, con la costituzione di un catalogo formativo rivolto a tutti i
percettori di ammortizzatori sociali in deroga.
La nostra partecipazione all’Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di organismi
autorizzati all’erogazione di interventi formativi rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga ha portato a progettare n.4 distinti percorsi professionali, inseriti nel catalogo.
In particolare, al corso “Addetto alla Realizzazione e Manutenzione dei Giardini” si sono
iscritti ben 15 lavoratori provenienti da diversi settori industriali, in modo tale che è stato
possibile farlo partire nello scorso febbraio, con un finanziamento di circa 110mila euro.
Si è trattato di un momento molto importante perché ha significato per la Fondazione il ritorno — dopo un lungo periodo di assenza — alla formazione finanziata.
Il percorso ha previsto una fase d’aula di 400 ore, suddivisa in 4 moduli didattici, nonché in
200 ore di stage effettuate presso soggetti di rilevanza regionale: l’Orto Botanico di Napoli,
il Laboratorio Fisiopatologico della Regione Campania e importanti aziende vivaistiche.
Nell’ottobre 2013, i 15 partecipanti hanno ultimato il percorso, conseguendo l’attestato di
qualifica professionale riconosciuto dalla Regione.
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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.
Lo Spazio Eventi, infatti, sorge dal recupero di un’antica fabbrica di concimi e si inserisce in
un contesto affascinante per la bellezza architettonica, ma anche innovativo per il suo contenuto 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 significativi centri congressi del Mezzogiorno.
A cornice e integrazione dell’intera struttura, spazi polifunzionali e modulari, aree espositive,
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 circa 75 gli eventi curati nel 2013, con una presenza complessiva
di circa 26.500 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 promozione
e di divulgazione.
Hanno utilizzato gli spazi, tra i tanti, Confindustria, l’Unione degli Industrali della Provincia
di Napoli, Il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, L’Autorità Garante dell’Infanzia, la Fondazione Campania dei Festival, l’International School of Naples di Nato, l’Europen Research Council, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare.
Di seguito la tabella degli eventi realizzati nell’anno 2013.
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