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Napoli e della Campania una visione - per una volta - fuori dagli stereotipi.
Raccomandato da

L'occasione è la 29esima edizione di Futuro Remoto che lascia Città della
Scienza - dove è nato nel 1987 - e per la prima volta invade il cuore della
città, piazza del Plebiscito, che da venerdì e per quattro giorni ospiterà un

LE PIÙ CONDIVISE

vero e proprio villaggio composto da nove isole tematiche, altrettanti luoghi
di incontro e confronto con chi studia e fa ricerca.
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IN CAMPANIA

«L'idea è nata dalla volontà di ricostruire una credibilità - racconta Enzo
Lipardi, consigliere delegato di Città della Scienza - di dimostrare al mondo
chi siamo, ma dimostrarlo prima di tutto a noi stessi. Napoli non è solo
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criminalità, degrado, problemi. Questa città, e tutta la regione, sono ricche di
università, centri di ricerca, associazioni: i nostri scienziati e le nostre
tecnologie sono di livello mondiale ma la gran parte dei napoletani nemmeno
lo sa. Tutto viene distrutto dalla tendenza a parlare solo di ciò che è
negativo. Così insieme al rettore della Federico II Gaetano Manfredi
abbiamo pensato di mostrare ciò che Napoli produce in termini di cultura
scientifica in un luogo simbolo e fare in modo che Futuro Remoto diventasse
patrimonio di tutti. Una piattaforma del sapere per chi ha voglia di guardare
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lontano, per creare una rete di costruttori di futuro».
La rassegna vede il coinvolgimento diretto di oltre 400 tra istituzioni, centri di
ricerca, università, associazioni culturali e artistiche, scuole: «A Napoli c'è
grande vitalità della ricerca, ma poca percezione da parte delle persone ribadisce Manfredi - quindi se i luoghi di ricerca sono poco frequentati non
resta che portare la cultura scientifica in mezzo alla gente. Coordinare tanti
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soggetti è stato meno complicato di quanto ci aspettassimo: non ci sono
attori principali ed ognuno si è impegnato al massimo». Futuro Remoto però
è anche e soprattutto una festa. «Siamo stati i primi a livello europeo sottolinea Vittorio Silvestrini, presidente della Fondazione Idis-Città della
Scienza e padre della rassegna - e sulla sua scia sono poi nati tanti festival.
La cultura scientifica ha un ruolo fondamentale per uno sviluppo
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competitivo».
«Le frontiere» sono il tema scelto per l'edizione quest'anno: domani alle
18.30 a Città della Scienza la conferenza inaugurale «Matematica senza
frontiere» di Alessio Figalli, giovane professore associato alla University of
Texas ad Austin. Venerdì mattina alle 10 l'apertura del villaggio in piazza del
Plebiscito (progetto di Luca Mosele, allestimento a cura di Carla Giusti).
Ciascuna delle nove aree tematiche è uno spazio per conoscere,
comprendere, discutere. In «Cibo e alimentazione» si parla di storia e
antropologia, biodiversità e consumo, salute e benessere; «Il mare» propone
tra l'altro un percorso didattico-dimostrativo alla scoperta del Golfo di Napoli,

IL VIDEO PIÙ VISTO

mentre in «L'innovazione, il viaggio, il futuro» si analizza il fenomeno delle
comunità che si spostano, ma anche mezzi e tecnologie di mobilità
attraverso i secoli.
«Corpo/Mente» è invece un viaggio attraverso le nuove frontiere della
biologia e della medicina nel campo delle neuroscienze, della genetica e
delle cure personalizzate, mentre frontiera contemporanea per eccellenza è
«Lo Spazio» inteso come esplorazione ma anche come trasporto aereo
sicuro ed eco-sostenibile. Al centro del villaggio un muro, simbolo di tutte le
frontiere, che ogni giorno, pezzo dopo pezzo, verrà abbattuto dai cittadini e
in particolare da coloro che più di altri sono vittime di pregiudizi e

«Massonici lo dici a tua sorella». La
risposta di Maria Elena Boschi al
senatore grillino

discriminazioni. Tanti gli incontri con grandi protagonisti della scienza e della
tecnologia come Stefano Boeri, architetto tra i più noti al mondo che ha
rivoluzionato il modo di pensare le nostre città; Michel Foucher, geografo,
geopolitico e diplomatico francese; Carlo Ratti del Massachusetts Institute of
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Omenetto, docente di Ingegneria Biomedica alla Tufts University di Medford;

IL

Bruno Siciliano, uno dei massimi esperti di robotica che, insieme ad Enzo
Coccia, uno dei più famosi pizzaioli napoletani, presenterà un robot capace
di preparare una vera margherita.
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