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31 EDIZIONE
DAL 25 AL 28 MAGGIO 2017
Napoli ∙ Piazza del Plebiscito

FUTURO REMOTO 2017
CONNESSIONI
PIAZZA DEL PLEBISCITO · NAPOLI
25 – 28 MAGGIO 2017
Nel 2017 Futuro Remoto torna ad aprirsi all’intera città di Napoliall’intero Paese con
ancora maggiore forza.
Come nelle ultime due edizioni, la manifestazione si terrà al centro – un centro anche
simbolico – della città di Napoli: Piazza del Plebiscito. Si vuole, così, ribadire il valore
della svolta del 2015, che ha portato la manifestazione a essere “la Festa della
Scienza” dell’intera comunità scientiﬁca del Paese e, al contempo, una piattaforma
vivente di “social innovation”.
La XXXI edizione di Futuro Remoto è promossa dalla
Fondazione Idis - Città della Scienza, dalle sette
Università della Regione Campania, dal M.I.U.R. - Ufﬁcio
Scolastico Regionale per la Campania Direzione
Generale, in partenariato con le principali istituzioni
regionali e cittadine, i centri di ricerca nazionali con le
loro diramazioni territoriali, i musei, le fondazioni
culturali, il mondo delle imprese, del lavoro e quello
delle scuole.
Attraverso la creazione di sistemi di interconnessione e di
coinvolgimento esteso di stakeholders differenti, Futuro
Remoto ha contribuito e contribuisce signiﬁcativamente,
a un cambiamento di ruoli e relazioni, cambiamento che è
necessario al processo di innovazione sociale.
Futuro Remoto ha offerto e offre a tutti i soggetti
pubblici e privati un’occasione nuova di confronto e
dialogo ﬁnalizzato alla cooperazione
nell’individuazione di risposte ai bisogni espressi dalla
società in rapporto alle prospettive che lo sviluppo
scientiﬁco e tecnologico apre.
Futuro Remoto nasce nel 1987 ed è la prima manifestazione europea di diffusione della cultura scientiﬁca e
tecnologica. Sino al 2014 la manifestazione ha avuto un
suo format preciso: un tema generale, una mostra
principale e mostre parallele, oltre a eventi, conferenze,
laboratori. Il tutto si è svolto sino al 1995 nell’area ﬁeristica
di Napoli, la Mostra d’Oltremare, e dal 1996 nel Science
Centre di Città della Scienza, a Bagnoli.

Nel 2015 la manifestazione arriva nel cuore pulsante della
città di Napoli: Piazza del Plebiscito. È l’anno del “nuovo
inizio” della manifestazione, una svolta decisiva che
deriva dalle tante nuove attività e collaborazioni lanciate
dal polo scientiﬁco di Città della Scienza. Futuro Remoto
non è più solo l’evento “di Città della Scienza” ma la
“festa della scienza”, la festa dell’intera comunità
scientiﬁca, e allo stesso tempo, una piattaforma vivente di
“social innovation”.
Nel 2016 la parola d’ordine diventa “open innovation” e
l’evento è fortemente innervato dall’alleanza tra il mondo
dell’innovazione e della ricerca e la società.
Nei suoi trenta anni di vita, Futuro Remoto ha contribuito signiﬁcativamente ad avvicinare alla scienza e
all’innovazione tecnologica generazioni di studenti,
giovani professionisti e gente comune. Come una goccia
d’acqua che allarga sempre più le sue increspature,
Futuro Remoto è partito da Bagnoli, per coinvolgere
Napoli, la Campania, le regioni limitrofe e l’Italia intera. Lo
dimostrano i ﬂussi di pubblico crescenti, i programmi
sempre più ricchi, una sempre maggiore attenzione dei
media e una partecipazione sempre più attiva. Con le
ultime due edizioni, in particolare, Futuro Remoto è
riuscito a raggiungere pubblici nuovi e diversi e ad
appassionare ai temi proposti un numero sorprendente di
persone.

I GRANDI PROTAGONISTI:
UNIVERSITA’,
ENTI DI RICERCA,
SCUOLA,
ISTITUZIONI POLITICHE,
IMPRESE,
ISTITUZIONI CULTURALI,
CITTADINANZA
PENSANO, DIALOGANO,
PROGETTANO, FANNO...INSIEME
nel Villaggio della Scienza di Futuro Remoto 2017
a Napoli, in Piazza del Plebiscito
con isole tematiche, palco, agorà, installazioni,
e altre sorprendenti novità.

LE ISOLE TEMATICHE
La XXXI edizione di Futuro Remoto è dedicata al “creare connessioni”, al
“mettere in comune”, secondo quella visione dello sharing che si vuole
proporre come prospettiva per uno sviluppo sostenibile e condiviso.
Dodici i temi scelti per le isole tematiche allestite nel cuore della piazza:

AEROSPAZIO
L’isola tematica si articola intorno a
postazioni tecnologicamente
avanzate e di grande fascino per il
pubblico. In mostra i sorprendenti
progressi in un settore strategico per
l’economia mondiale e nel quale
l’Italia vanta eccellenze riconosciute
a livello internazionale.

CHIMICA VERDE
In un’era segnata più che mai dai
cambiamenti climatici, la chimica
verde può venirci in soccorso. L’isola
tematica propone un percorso per
scoprire come l’innovazione stia
contribuendo a dare nuovo vigore al
settore della chimica in una prospettiva
di sostenibilità ambientale, sociale ed
economica. Un’attenzione speciale è
riservata alle risorse rinnovabili come
materie prime e ai prodotti a basso
impatto ambientale.

SCIENZE DELLA VITA
Dai progressi nel campo della
diagnostica ai nuovi farmaci, ﬁno ai
nuovi strumenti informatici per
rendere più efﬁcace e semplice
l’erogazione dei servizi sanitari. Ma
anche sistemi che integrano la
prevenzione e le nuove tecnologie
ICT, le nanotecologie, le tecnologie
dei materiali e le scienze cognitive
per prendersi cura della propria
salute in modo più consapevole.

PATRIMONIO CULTURALE
Alla scoperta di come le nuove
tecnologie cambiano i sistemi di
gestione, di tutela, di promozione e
di fruizione del patrimonio storicoartistico-architettonico e di quello
culturale. Un viaggio
nell’innovazione dei settori della
produzione di beni e servizi a
contenuti artistico e culturale.

ENERGIA
La produzione e la distribuzione di
energia cambiano grazie a componenti e sistemi innovativi che
garantiscono la sostenibilità e bassi
tassi di CO2 e che sono mostrati in un
percorso che illustra anche le
modalità per produrre, stoccare e
distribuire energia previste dal
concetto di Smart grids.

AGRIFOOD
Un’occasione per conoscere tutte le
componenti della ﬁliera agroalimentare e per comprendere come la
ricerca scientiﬁca e tecnologica e la
collaborazione tra enti di ricerca,
imprese, istituzioni e amministrazione pubblica stanno cambiando un
settore fondamentale per lo sviluppo del nostro paese. Il rapporto tra
alimentazione e salute, la sicurezza
alimentare e la sostenibilità delle
attività connesse alla produzione
agricola: questi i temi che il pubblico
potrà toccare con mano, partecipando attivamente.

FABBRICA INTELLIGENTE
Cambiano i modi di produrre e
cambiano i prodotti stessi. In questa
isola tematica si presentano i
progetti di punta sviluppati per
garantire l'innovazione del settore
manifatturiero italiano. Esempi e
attività partecipative illustrano in
modo concreto le trasformazioni in
atto nel mondo produttivo.

SMART COMMUNITIES
Come possono i singoli individui
partecipare ai processi di produzione di informazione e di conoscenza e
rendere disponibili a tutti tali
risorse? Uno spazio dov'è possibile
scoprire come lo sviluppo tecnologico può migliorare e rendere più
democratici i processi che favoriscono l'inclusione e la partecipazione
nelle comunità territoriali.

DESIGN, CREATIVITÀ
E MADE IN ITALY
La creatività e l’innovazione tecnologica alla base di un rilancio dei
settori di punta tradizionali del made
in Italy: la moda, il sistema legnomobile-arredo-casa, il settore orafo,
l'agroalimentare e la meccanica..

AMBIENTI DI VITA
Una visita nella casa del futuro: in
mostra nuovi sistemi di controllo,
dispositivi per una maggiore
efﬁcienza energetica degli ambienti
e per un generale miglioramento del
benessere abitativo realizzati
attraverso soluzioni tecnologiche,
impianti e prodotti innovativi. Tra le
tecnologie presenti, quelle di
supporto alla popolazione anziana,
quelle a sostegno all'inclusione di
categorie a rischio e quelle per la
prevenzione di forme di disagio
sociale.

MEZZI E SISTEMI
PER LA MOBILITÀ
Un viaggio attraverso i sistemi e i
mezzi che stanno cambiando le
modalità con le quali uomini e merci
si spostano. I sistemi e i mezzi per la
mobilità, infatti, evolvono per
garantire sicurezza, sostenibilità
ambientale, ma anche competitività
dei mezzi e delle infrastrutture.
Viene anche mostrato come
l’elettronica, l’informatica, la
telematica e le integrazioni tra le
diverse tecnologie consentono una
più razionale gestione del trasporto
intermodale.

UN MARE DI RISORSE
La ricerca e la tecnologia conducono
alla scoperta di nuove sorprendenti
ricchezze del mare e ne consentono
la valorizzazione. In mostra attività
per illustrare i progetti ﬁnalizzati alla
salvaguardia della biodiversità, le
tecnologie per lo sfruttamento
sostenibile delle risorse marine e le
esperienze innovative in tutti i
principali settori della blue economy, dall’acquacoltura, alla pesca e
all’industria di trasformazione
alimentare, dalla cantieristica, da
diporto, dalle strutture ricettive del
turismo costiero ﬁno alle attività
estrattive.

FUTURO REMOTO 2017
CONNESSIONI è potenziare il dialogo tra i soggetti che producono e
promuovono cultura, è mettere in comune, è fare insieme, è cooperare, è
fare rete, è alimentare la creatività, è trovare nuove soluzioni, è innovare, è
sostenere la pace, è promuovere quella visione dello sharing che si vuole
proporre come prospettiva per uno sviluppo sostenibile. CONNESSIONI
è dare risposta all'esigenza di condivisione della conoscenza e di partecipazione democratica ai processi di innovazione in atto nella società.
Il tema delle CONNESSIONI è declinato in molteplici sottotemi, sviluppati attraverso laboratori, dimostrazioni, science show e spettacoli.
FUTURO REMOTO – CONNESSIONI rappresenta un'occasione speciale
per far conoscere le nuove prospettive aperte dai più recenti risultati della
ricerca scientiﬁca, culturale e tecnologica e le possibilità offerte a tutti noi
per cambiare nel concreto la nostra vita, anche grazie alle trasformazioni
promosse dal sistema della ricerca e dell'innovazione del nostro Paese.

INFO
Le call per partecipare alla costruzione del programma
e ai contest della manifestazione sono pubblicate all’indirizzo www.cittadellascienza.it
Per ulteriori info e contatti:
e-mail: futuroremoto@cittadellascienza.it
tel. 081.7352.291-565-204

