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A CITTÀ DELLA SCIENZA Benessere del Pianeta, innovazione biomedica e tecnologia green dal 20 al
26 novembre

Il clima al centro di Futuro Remoto

La 34esima edizione di Futuro Remoto propone un viaggio attraverso le

metamorfosi del nostro Pianeta dovute al cambiamento climatico e ai grandi

eventi di dimensione "planetaria", come la pandemia da Covid19. Questa ha

determinato, a livello globale, una vera e propria rivoluzione sociale ed

economica, con conseguenze che dureranno anni su tutte le macroregioni

mondiali. Altre pandemie potrebbero verificarsi così come altre catastrofi

legate al cambiamento climatico, il cui contrasto è anche una grande

potenzialità di sviluppo. Futuro Remoto 2020 guarda in avanti, facendo tesoro di

un insegnamento che arriva proprio dalla pandemia: il ruolo imprescindibile

della ricerca scientifica e tecnologica per il nostro benessere e quello del

pianeta, e in particolare nel settore biomedicale e delle scienze informatiche.

Esplora questi temi con mostre, laboratori e dimostrazioni, eventi, incontri e

spettacoli che si svolgono in presenza e da remoto attraverso tanti format

innovativi e con il coinvolgimento di migliaia di ricercatori. Tutte le attività,

anche quando da remoto, sono basate sull' interattività e sulla possibilità per i

visitatori di osservare, sperimentare, dialogare. Futuro Remoto è un evento nato

con grande lungimiranza 34 anni fa, nel 1987, primo Festival della Scienza in Europa, con l' urgenza di creare un

dialogo tra scienza e società. Anche quest' anno lo fa dando voce al mondo della scienza, della ricerca nazionale e

internazionale, collegandosi con i principali centri di ricerca nel mondo, dal Cern alla Stazione Concordia in Antartide,

e con grandi ospiti come il Premio Nobel Saul Perlmutter. La conoscenza scientifica è un bene di tutti ed è

importante per aiutare soprattutto i giovani a muoversi nel mondo affollatissimo delle informazioni e dei contenuti

online, combattendo le fake news e offrendo occasioni di conoscenza e metodo nella lettura della realtà. Numerosi

sono i grandi eventi da segnalare, dopo l' inaugurazione che avverrà alle 10 del 20 novembre nell' auditorium di Città

della Scienza nel rispetto della normativa anticovid. Si prosegue il giorno successivo alle 17 con l' Eccellenza Italiana

nel mondo: incontro con 13 ricercatori in biomedicina che lavorano in diverse parti del mondo. Si potranno così

scoprire i loro percorsi professionali, conoscere le loro ricerche e i loro risvolti sociali, etici ed economici. L' incontro

avverrà in remoto ed è già possibile registrarsi sul sito "Futuroremoto2020.it". Il Cern sarà il protagonista dell'

appuntamento del 23 novembre alle 17: i partecipanti saranno in
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collegamento diretto nelle gallerie del Cern con i ricercatori italiani che studiano il comportamento della materia in

condizioni vicine ai primi istanti del no stro universo. E si parlerò di "Agricoltura, tradizione e sostenibilità: la dieta

mediterranea per il futuro del pianeta" nell' appuntamento pomeridiano del 23 novembre che, in occasione della

Settimana della Cucina Italiana nel mondo 2020 e a 10 anni dalla proclamazione da parte dell' Unesco della Dieta

Mediterranea Patrimonio dell' Umanità, mette a confronto i capisaldi della dieta italiana e quella Messicana a partire

da due alimenti fondamentali presenti in entrambe: il latte ed i fagioli. Mediterraneo, Oceani e cambiamenti climatici

saranno oggetto degli incontri del 24 e del 25. Mentre il 26 si tratterà il tema dell' innovazione tecnologica eco

compatibile nella produzione industriale. Città della Scienza e Unione Industriali di Napoli propongono un evento per

le imprese che vogliono proiettarsi nel futuro della produzione circolare con la partecipazione di un ospite d'

eccezione, il Presidente del Fraunhofer -Gesellschaft, principale istituto di ricerca tedesco la cui mission è quella di

trasformare le conoscenze scientifiche in soluzioni innovative per le imprese.
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Futuro Remoto 2020 : Tra Cambiamenti Epocali e Sfide Globali

Napoli. La scuola non si ferma, la cultura neppure. Appena varato l'ultimo

DPCM del Premier Giuseppe Conte in merito all'emergenza Covid19 nel

nostro Paese, si riconferma la DAD ( didattica a distanza) per un gran numero

di scuole italiane e per tutte quelle campane. Tuttavia questo, ovviamente,

non arresta il mondo dell'istruzione e della cultura. Ad ulteriore conferma di

ciò le tantissime iniziative, molte delle quali in 'remoto', già in corso ed in

programmazione da parte di 'Città della Scienza', principale Museo

Scientifico Interattivo italiano. Tra le altre va segnalata 'Futuro Remoto- Tra

Cambiamenti Epocali e Sfide Globali', che tra pochissimo aprirà ancora una

volta i  battenti .  Giunta ormai al la sua XXXIV edizione,  la storica

manifestazione quest'anno intende sottolineare il ruolo assolutamente

primario della ricerca scientifico- tecnologica rispetto alla salute umana e del

pianeta, proponendo un ricchissimo calendario di conferenze, eventi,

incontri, laboratori e spettacoli on line ed in presenza, tutti gratuiti. Al centro

di tutti gli appuntamenti la tematica delle metamorfosi del nostro pianeta, dai

cambiamenti climatici alla pandemia da Covid 19. Per chi intende partecipare

ad uno degli eventi, previsti dal 20 al 29 novembre, basta andare sul sito di Città della Scienza e cliccare sul link :

https://www.futuroremoto2020.it/programma/ . A breve previste anche altre manifestazioni, tra cui 'EDU 2021', una

tre giorni dedicata alla scuola promossa dal Ministero dell'Istruzione , dalla Regione Campania e da Città della

Scienza , in collaborazione con la Direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania , nella cornice delle

iniziative da remoto, dedicate al mondo della Scuola al tempo dell'emergenza COVID-19. Per saperne di più questi i

riferimenti : Fondazione Idis Città della Scienza via Coroglio 104/57 80124 Napoli Italia tel. 081 7352222

www.cittadellascienza.it Marika Galloro
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Il presidente di Città della Scienza Villari presenta il festival Eventi in streaming dal 20 al 29, tra gli
ospiti più attesi ci sono il Nobel per la Fisica Perlmutter e la virologa Capua

«Futuro Remoto e le nuove sfide nell' era Covid»

Ida Palisi

Costruire una cittadinanza scientifica per proteggere il pianeta dai mali del

nostro tempo. È questo l' obiettivo dichiarato della trentaquattresima edizione

di Futuro Remoto, il primo festival della scienza d' Europa ideato nel 1987 dal

fisico Vittorio Silvestrini e promosso da Città della Scienza con una serie di

partner istituzionali (come Regione Campania, le sette università del territorio, il

Cnr e l' Istituto nazionale di astrofisica) con eventi in streaming e dirette

interamente on line dal 20 al 29 novembre 2020 prossimi. Nove giorni per

parlare di «Pianeta, cambiamenti epocali e sfide globali» che saranno aperti dal

ministro all' Istruzione, Università e Ricerca Gaetano Manfredi insieme con il

presidente di Città della Scienza Riccardo Villari e altri importanti esponenti

della comunità scientifica napoletana. Villari, in un momento di incertezza

globale come riuscirà la scienza a guardare al futuro? «Futuro remoto è il

nucleo originario attorno a cui si è costruita Città della Scienza 34 anni fa e ha

avuto sempre la caratteristica visionaria di trattare temi di grande attualità

anticipando i tempi e quello che sarà il divenire. Il metodo è universale come

festival della scienza il primo d' Europa ed è interessante vedere quale sarà

quest' anno la risposta della comunità scientifica a un evento che, con grande entusiasmo, riunisce centinaia di

contributi da diverse parti del mondo. Rispetto all' incertezza, al pressapochismo e la superficialità imperanti, l'

approccio scientifico, l' informazione e la conoscenza rappresentano delle stelle polari che consentono di orientarsi

senza sbagliare. Perciò tendiamo a costruire una cittadinanza scientifica vale a dire informata e dotata di

conoscenza, per creare pari opportunità». Un punto nodale sarà dunque quello dell' informazione. «Sì, che

tratteremo con il Premio Nobel per la Fisica del 2011 Saul Perlmutter, che interverrà sul ruolo del pensiero scientifico

per affrontare le grandi sfide del futuro. A partire dalla necessità di diffondere all' intera società la conoscenza del

corpus di tecniche e pratiche condivise dalla comunità scientifica, per dotare le generazioni future del pensiero

critico di stampo scientifico come strumento di difesa possibile contro la disinformazione». Qual è la visione di

questa edizione, che dovrà fare i conti con il Covid-19? «Il coronavirus dobbiamo inserirlo in un discorso

sistemico in cui trattiamo del nostro pianeta
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e del suo stato di salute. Da questo punto di vista può essere considerato un sintomo e lo dobbiamo guardare all'

interno di un sistema più complesso. Noi stimoliamo la comunità scientifica a intervenire attraverso diverse chiavi di

lettura, sia con mostre che con centinaia di collegamenti on line, dall' Antartide a una mostra originale sui Campi

Flegrei». Ci sarà un focus sulla pandemia? «Ne parleremo con la virologa Ilaria Capua e con la biologa Barbara

Gallavotti. La Capua ci ricorda che siamo di fronte a un' opportunità unica di ripensare la salute come sistema

circolare tra uomo e ambiente, in cui la pandemia ha dimostrato tutta la nostra fragilità e che la sfida oggi è trovare

nuove e inesplorate, alternative. Una di queste è riconoscere che uomo e natura fanno parte di un unico cerchio e

così dobbiamo agire in modo da accordare la promozione della salute umana con quella del pianeta». Oltre 350

appuntamenti in programma: ce ne ricorda qualcuno? «Sarà possibile collegarsi in diretta dall' Antartide con la base

Concordia e confrontarsi con lo staff logistico e scientifico della spedizione italiana per conoscere come vengono

condotte le attività in un posto così inospitale, come le ricerche sui cambiamenti climatici e il loro impatto sull'

ultimo luogo incontaminato del pianeta. Mentre on line sarà visitabile la mostra sulla Missione Antartide. E poi si

parlerà di eccellenza italiana nel mondo nell' incontro con 13 ricercatori in biomedicina, dal Texas fino a Parigi. Un

collegamento con un centro di ricerca di San Francisco che monitora lo stato dell' acqua, le condizioni

meteorologiche e la qualità dell' aria lì fornirà dati utili per le nostre reti regionali e nazionali». © RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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'Futuro (da) Remoto': la storica iniziativa di Città della Scienza non teme pandemie.

A fine anni Novanta, avreste potuto vedere una bambina, felice, insieme ai propri compagni di scuola, altrettanto
felici, entrare in un grosso complesso di edifici color mattone, a Napoli, quartiere Bagnoli, su una lingua di terra
compresa tra la costellazione di ciminiere dell'ex Italsider e la vastità del mare. Bene, quella bambina, ero io. E, []

Renata Marigliano

A fine anni Novanta, avreste potuto vedere una bambina, felice, insieme ai

propri compagni di scuola , altrettanto felici, entrare in un grosso complesso

di edifici color mattone, a Napoli, quartiere Bagnoli , su una lingua di terra

compresa tra la costellazione di ciminiere dell'ex Italsider e la vastità del

mare. Bene, quella bambina, ero io. E, quegli edifici color mattone, erano

quelli di Città della Scienza, punto di formazione e di divulgazione

d'eccellenza di Napoli e dell'intero Mezzogiorno, mentre apriva le porte di

Futuro Remoto , suo storico 'festival della scienza' , a frotte di nuove

generazioni, spostandone lo sguardo dal passato industriale del quartiere ad

un orizzonte respirabile ed ampio. Dal 20 al 29 novembre, Futuro Remoto

sarà alla sua trentaquattresima edizione. Ma le stanze di Città della Scienza

resteranno vuote. Non quelle virtuali, però. E mi sarà possibile visitarle di

nuovo, da docente, questa volta. Città della Scienza e Futuro Remoto sono

destinati a non chiudere . Meno che mai a causa di un virus. Anzi, sarà

proprio quel virus che ci ha cambiato la vita, ad essere messo sotto la lente

di ingrandimento (o, forse, dovremmo dire 'del microscopio'), divenendo il

'sorvegliato speciale' di questa edizione. L'evento si articolerà in diverse sezioni: Grandi Eventi, Grandi Eventi

(Cambiamenti Climatici), Grandi Eventi (International), International, Le Mostre e Le Rubriche Speciali , trattati con

approfondimenti in materia di ambiente, salute, cambiamenti climatici, nuove tecnologie, arte e scienza. Tutto ciò

percorrerà l'intera iniziativa, che, come si legge nel programma consultabile sul sito internet dedicato

futuroremoto2020.it , si configura come 'un viaggio attraverso le metamorfosi del nostro Pianeta dovute al

cambiamento climatico e ai grandi eventi di dimensione 'planetaria', come la pandemia da Covid19' , con lo scopo di

evidenziare ' il ruolo imprescindibile della ricerca scientifica e tecnologica per il nostro benessere e quello del

pianeta, e in particolare nel settore biomedicale e delle scienze informatiche.' In attesa di arrivare al 20 novembre,

nutro un'aspettativa che non credo verrà disattesa. Che, quest'anno, la scienza 'messa in mostra', con Futuro

Remoto , non sarà mai sembrata così vicina alla realtà dei nostri ragazzi.
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UN' EDIZIONE TUTTA IN STREAMING CON MOSTRE E INCONTRI SCIENTIFICI SU CAMBIAMENTI
EPOCALI E SFIDE GLOBALI

Futuro Remoto, appuntamenti online col Pianeta

"Pianeta, cambiamenti epocali e sfide globali" è il tema della 34esima edizione

di Futuro Remoto che prende il via venerdì per prolungarsi fino al 29 novembre.

Con 6 mostre, 10 grandi eventi, 22 appuntamenti internazionali, Futuro Remoto

è un enorme hub che punta a costruire una cittadinanza scientifica, nella

consapevolezza che informazione e conoscenza sono l' unico vero anticorpo

per i mali del Pianeta e del nostro tempo. Futuro Remoto 2020 racconta cosa si

è fatto e cosa si sta facendo in ambito scientifico sul tema più urgen te e

trasversale di questi anni: il nostro Pianeta. Con collegamenti in diretta, video

streaming, dibattiti on line e conferenze Futuro Remoto dà voce ai protagonisti

della ricerca di tutto il mondo, aprendo le porte di laboratori, centri di ricerca e

realtà di innovazione sociale al grande pubblico di tutte le età, oggi sempre più

cosciente dell' importanza della ricerca scientifica. Ospite d' eccezione di

questa edizione è il Premio Nobel per la Fisica del 2011 Saul Perlmutter, che

terrà la conferenza "Science, reality and Credibility sul ruolo del pensiero

scientifico per contrastare la disinformazione e affrontare le grandi sfide del

futuro", a cura dell' Exploratorium di San Francisco in collaborazione con l'

University of Berkeley. Al centro dell' incontro la riflessione di Perlmutter sulla necessità, oggi più che mai

improrogabile, di diffondere la conoscenza del corpus di tecniche e pratiche condivise dalla comunità scientifica all'

intera società, per dotare le generazioni future del pensiero critico di stampo scientifico come strumento di difesa

possibile contro il pensiero irrazionale e la disinformazione.
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Napoli, a Futuro Remoto si parla di Pianeta, cambiamenti epocali e sfide globali

NAPOLI. Futuro Remoto, il primo Festival della Scienza d'Europa ideato nel 1987 dal fisico Vittorio Silvestrini e
promosso da Città della Scienza di Napoli,

Redazione Made in Pompei

NAPOLI . Futuro Remoto , il primo Festival della Scienza d'Europa ideato nel

1987 dal fisico Vittorio Silvestrini e promosso da Città della Scienza di Napoli

, con il sostegno della Regione Campania, la co-organizzazione delle sette

Università della Campania e la collaborazione dell'Istituto Nazionale di

Astrofisica-Inaf, del Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR, del Programma

Nazionale di Ricerca in Antartide, dell'Ambasciata italiana in Messico, del

Consolato Generale Usa di Napoli e dell'Unione Industriali di Napoli , celebra

la sua XXXIV edizione, con eventi  online e con un'ampia sezione

internazionale, dal 20 al 29 novembre 2020 parlando di Pianeta, cambiamenti

epocali e sfide globali . Con 350 eventi in programma tra cui 6 mostre, 10

grandi eventi, 22 appuntamenti internazionali , Futuro Remoto è un enorme

hub che punta a costruire una cittadinanza scientifica, nella consapevolezza

che informazione e conoscenza sono l'unico vero anticorpo per i mali del

Pianeta e del nostro tempo. Futuro Remoto 2020 racconta cosa si è fatto e

cosa si sta facendo in ambito scientifico sul tema più urgente e trasversale

di questi anni: il nostro Pianeta. Con collegamenti in diretta, video streaming ,

dibattiti online e conferenze Futuro Remoto dà voce ai protagonisti della ricerca di tutto il mondo, aprendo le porte di

laboratori, centri di ricerca e realtà di innovazione sociale al grande pubblico di tutte le età, oggi sempre più

cosciente dell'importanza della ricerca scientifica. Ospite d'eccezione di questa edizione è il Premio Nobel per la

Fisica del 2011 Saul Perlmutter , che terrà la conferenza Science, reality and credibility sul ruolo del pensiero

scientifico per contrastare la disinformazione e affrontare le grandi sfide del futuro, a cura dell'Exploratorium di San

Francisco in collaborazione con l'University of Berkeley. Al centro dell'incontro la riflessione di Perlmutter sulla

necessità, oggi più che mai improrogabile, di diffondere la conoscenza del corpus di tecniche e pratiche condivise

dalla comunità scientifica all'intera società, per dotare le generazioni future del pensiero critico di stampo scientifico

come strumento di difesa possibile contro il pensiero irrazionale e la disinformazione. Una conferenza emblematica,

che racchiude, nelle parole di uno straordinario scienziato, la mission stessa di Futuro Remoto e della divulgazione

della scienza. Tra gli oltre 350 appuntamenti in programma , sarà possibile collegarsi In diretta dall'Antartide con la

base Concordia evento a cura di Enea-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico

sostenibile e il Programma Nazionale di Ricerca per l'Antartide in cui il pubblico potrà confrontarsi con lo staff

logistico e scientifico della 36esima Spedizione Italiana per conoscere come vengono condotte le attività in un

luogo così inospitale, con temperature esterne che raggiungono i -80°C, e comprendere il contributo dell'Italia alle

ricerche in
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Antartide, come gli studi sul paleoclima, condotti con l'analisi delle carote di ghiaccio provenienti dalle perforazioni

profonde della calotta glaciale (oltre 3.000 metri sotto la superficie), o le ricerche sui cambiamenti climatici e il loro

impatto sull'ultimo luogo incontaminato del pianeta. Sarà visitabile con tour virtuale la mostra Missione Antartide. 35

anni di missione italiana nel continente estremo a cura del Programmma Nazionale di ricerca per l'Antartide, un

percorso espositivo per conoscere l'unicità del continente antartico e ripercorrere da un lato le tappe fondamentali e

la storia della presenza italiana, dall'altro i più importanti risultati scientifici e logistici, nonchè gli obiettivi futuri. Il

percorso termina con 'Incantevole Antartide', un'emozionante esposizione di fotografie e filmati realizzati in

Antartide dai Paul Nicklen, Roberto Palozzi ed Enrico Sacchetti. Dai territori remoti del pianeta a quelli più vicini, la

mostra immersiva Extreme tour , Extreme tour , un viaggio all'incrocio tra arte e scienza, conduce alla scoperta dei

Campi Flegrei attraverso protagonisti d'eccezione: gli estremofili, microrganismi che sopravvivono e proliferano in

condizioni ambientali proibitive per gli esseri umani. Ecco che il 'Grand' Tour di settecentesca memoria si trasforma

in 'Extreme' Tour: a partire dalle ricerche sugli estremofili nei Campi Flegrei condotte dal Cnr e dall'Università degli

Studi di Napoli 'Federico II', l'installazione racconta in chiave artistica le affascinati caratteristiche di questi

organismi, i luoghi in cui vivono e la ricchezza di territori segnati da preziose testimonianze dei Greci e dei Romani, in

una narrazione che coniuga storia, arte e mito con ricerca scientifica e tecnologia. Nel café scientifique Istruzione,

ricerca e medicina in Africa a cura del Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Napoli 'Federico II ' , e

moderato dal giornalista Luca Carra , il preside della Facoltà di Medicina di Ibadan in Nigeria, Mayowa Ojo Owolabi ,

esperto mondiale nel campo della neurologia nell'Africa sub-sahariana, dialogherà con Wilson Mandala Oda ,

professore alla Malawi University of Science and Technology e al College of Medicine dell'Università del Malawi, e

con Ntobeko Ntusi , preside della Facoltà di Medicina presso l'Università di Cape Town, illustrando lo stato della

ricerca e della medicina in Africa ma anche le opportunità di collaborazione Europa-Africa in termini di ricerca e

formazione. Si parlerà anche di medicina e attualità naturalmente, in relazione alla pandemia in corso, a cominciare

dall'appuntamento con la virologa Ilaria Capua , ma anche con la biologa Barbara Gallavotti , che insieme allo storico

del pensiero politico Gennaro Carillo dialogherà con esperti di diversi campi medici. Futuro Remoto 2020 non parlerà

solo del nostro pianeta, ma sarà un'occasione per saperne di più sugli altri pianeti. Ci si potrà immergere ad esempio

Nell'atmosfera di Marte con l'appuntamento, a cura dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo Iac-Cnr, in cui Giuliano

Liuzzi del Goddard Space Flight Center della Nasa spiegherà, attraverso affascinanti immagini, l'evoluzione

dell'atmosfera marziana e le sfide della scienza relative al pianeta rosso. Si parlerà di Eccellenza Italiana nel mondo

nell'incontro con 13 ricercatori in biomedicina , a cura del Dipartimento di Farmacia dell' Università degli Studi di

Napoli 'Federico II' , introdotto da Pasquale Maffia dell'Università di Glasgow e dell'Università degli Studi di Napoli

'Federico II', uno speed dating per conoscere da
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vicino la ricerca italiana in varie parti del mondo e i suoi risvolti sociali, etici ed economici con collegamenti dal

Texas, Londra, New York, Roehampton , Glasgow, San Diego, Trondheim, Parigi. Ancora sul versante internazionale,

nell'appuntamento Observing Landscapes. Uncover the history, geography, and ecology of the San Francisco

Bayregion , ci si collegherà con La Wired Pier Environmental Field Station , l'osservatorio dell' Exploratorium di San

Francisco che monitora lo stato dell'acqua, le condizioni meteorologiche e la qualità dell'aria della baia di San

Francisco. I dati raccolti (atmosfera, salinità e temperatura dell'acqua, tasso di anidride carbonica, paesaggi urbani,

etc.) sono acquisiti dalle reti regionali e nazionali a supporto della ricerca scientifica, fornendo una comprensione

completa delle condizioni ambientali nello spazio e nel tempo. In diretta live dal Data Explorer dell'Exploratorium

interverrà Susan Schwartzenberg , direttrice della Fisher Bay Observatory Gallery dell'Exploratorium, introdotta dal

prof. Gerardo Pappone dell'Università degli Studi di Napoli 'Parthenope'. Tra gli appuntamenti imperdibili ci sarà il

collegamento in diretta nelle gallerie del Cern 'nel cuore della collisione per capire i primissimi istanti del nostro

Universo', evento a cura dell'Infn -Sezione di Napoli e Cern di Ginevra, in cui il pubblico potrà confrontarsi con i

ricercatori italiani nella galleria a circa 100 metri sotto il livello del suolo, dove si trova il rilevatore di particelle di

grandissime dimensioni, per conoscere gli studi sul comportamento della materia in condizioni vicine ai primi istanti

del nostro universo e approfondire l'esperimento Cms (Compact Muon Solenoid), posizionato in uno dei quattro

'punti di collisione' del Large Hadron Collider. Tra le grandi istituzioni scientifiche internazionali, Futuro Remoto 2020

vedrà anche la presenza del Mit di Boston con un talk , organizzato in collaborazione con il Consolato Usa di Napoli,

di Laur Hesse Fisher , responsabile della partecipazione del pubblico al programma Esi, Environmental Solutions

Initiative, che illustrerà il contributo delle nuove tecnologie digitali nel supporto ai processi di intelligenza collettiva,

con soluzioni partecipative ed innovative soprattutto sulle questioni ambientali. Ma come da sempre avviene a

Futuro Remoto, con la scienza si potrà anche giocare: nel collegamento con Michela Leonardi , ricercatrice al

Dipartimento di Zoologia dell'Università di Cambridge sarà infatti possibile partecipare ad un vero e proprio gioco da

tavolo educativo in cui sperimentare in modo divertente l'effetto dei cambiamenti climatici sulle specie animali .

Ancora un appuntamento ludico-didattico sarà quello con Luigi Anzivino dell'Exploratorium di San Francisco, per

costruire trottole di ogni tipo con materiale di riciclo combinando conoscenze scientifiche ed artistiche. Una sezione

nuova del programma di quest'anno è rappresentata dalle Rubriche speciali : giornalisti ma anche giovani divulgatori

scientific , i Youtuber e TikToker quali Jacopo Veneziani , Barbascura , Matteo Albrizio , Benedetta Santini e Marco

Martinelli parleranno dei temi di Futuro Remoto utilizzando i social media e le nuove piattaforme per raggiungere il

pubblico dei giovanissimi. Non mancherà un focus su innovazione e nuove economie con l'incontro Innovation

+Green +Future. Tecnologie digitali e processi industriali virtuosi di sostenibilità ambientale in cui interverranno

Reimund Neugebauer , presidente del Fraunhofer-Gesellschaft, principale istituto di ricerca tedesco, l'assessore alla

Ricerca,
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Innovazione e Start up della Regione Campania Valeria Facione e la vicepresidente di Confindustria Maria Cristina

Piovesana, per un confronto moderato da Luigi Nicolais , presidente del comitato tecnico scientifico di Città della

Scienza sul contributo della ricerca scientifica ai processi di modernizzazione delle imprese, e su come le tecnologie

digitali possono accelerare la transizione energetica degli impianti produttivi, i meccanismi di economia circolare e

in generale processi industriali puliti. L'incontro è organizzato da Città della Scienza e dall' Unione Industriali di Napoli

e vedrà la partecipazione dei rispettivi presidenti Riccardo Villari e Maurizio Manfellotto . Ma poiché parlare di

Pianeta significa anche parlare di noi e dei nostri stili di vita si affronterà i tema della sostenibilità nel campo

dell'agricoltura con il talk Agricoltura, tradizione e sostenibilità: la dieta mediterranea per il futuro del pianeta.

Esperienze a confronto tra Messico ed Italia , a cura dell'Ambasciata d'Italia in Messico e Fondazione Idis-Città della

Scienza, che, in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel mondo 2020 e a 10 anni dalla proclamazione da

parte dell'Unesco della Dieta Mediterranea Patrimonio dell'Umanità, metterà a confronto i capisaldi della dieta

italiana e quella messicana a partire da due alimenti fondamentali presenti in entrambe: il latte ed i fagioli. L'evento

inaugurale di Futuro Remoto si terrà il 20 novembre 2020 alle ore 10.00 e sarà fruibile online dal sito

www.cittadellascienza.it/futuroremoto/. L'evento, che vedrà i saluti istituzionali del presidente di Città della Scienza,

Riccardo Villari, delle più alte cariche regionali e del ministro dell'Università e Ricerca Gaetano Manfredi, sarà

introdotto dal coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico di Città della Scienza, Luigi Nicolais e moderato dal

direttore di Scienza in rete, Luca Carra . Seguiranno gli interventi di Roberto Danovaro , presidente della Stazione

Zoologica Anton Dohrn di Napoli, di Paolo Vineis , docente all'Imperial College di Londra in salute globale,

vicepresidente del Consisglio Superiore di Sanità e a capo dell'unità di crisi Covid in Piemonte; di Patrizia Caraveo ,

astrofisica, impegnata anche nella divulgazione e nella lotta per la parità di genere nella scienza; di Piero Genovesi ,

zoologo, ecologo, specialista in biodiversità; di Filippo Giorgi , fisico, climatologo e modellista di fama mondiale,

membro del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico-Ippc. Si potrà partecipare gratuitamente a tutti gli

eventi prenotandosi sulla pagina ufficiale di Futuro Remoto 2020: www.futuroremoto2020.it/contatti/ .
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Al via Futuro Remoto 2020, dall'Antartide al Big Bang passando per i Campi Flegrei

- Dalla Città della Scienza di Napoli mostre, eventi e appuntamenti online per indagare le sfide del pianeta

Touring Club Italiano

Sarà una enorme occasione per conoscere meglio il pianeta, i cambiamenti

epocali e le sfide globali a cui siamo chiamati. Dal 20 novembre prende il via

Futuro Remoto , l'importante Festival della Scienza promosso da Città della

Scienza di Napoli che dal 1987 contribuisce alla consapevolezza collettiva e

alla diffusione dei valori della ricerca scientifica e della scoperta. In un anno

di stravolgimenti globali, tutti potremo beneficiare online e gratuitamente di

un dibattito animato dai più importanti ricercatori e divulgatori italiani

internazionali. Fino al 29 novembre si alterneranno infatti ben 6 mostre, 10

grandi eventi, 22 appuntamenti da tutto il mondo sul tema Pianeta,

cambiamenti epocali e sfide globali. Dirette, video streaming, dibattiti on line

e conferenze saranno ancora più utili per uscire dalle nostre case e ascoltare

voci dei protagonisti della ricerca di tutto il mondo ed entrare, anche se

seduti da casa, in laboratori, centri di ricerca e realtà di innovazione sociale.

IL PENSIERO SCIENTIFICO CONTRO LE FAKE NEWS Ospite d'eccezione di

questa edizione è il Premio Nobel per la Fisica del 2011 Saul Perlmutter , che

terrà la conferenza "Science, reality and Credibility" sul ruolo del pensiero

scientifico per contrastare la disinformazione e affrontare le grandi sfide del futuro. Perlmutter metterà in evidenza

come sia improrogabile, di diffondere la conoscenza delle tecniche e pratiche condivise dalla comunità scientifica

all'intera società, per dotare le generazioni future del pensiero critico di stampo scientifico come strumento di difesa

possibile contro il pensiero irrazionale e la disinformazione. Saul Perlmutter IN ANTARTIDE CON LA BASE

CONCORDIA Sarà emozionante collegarsi in diretta dall'Antartide con la base Concordia e confrontarsi con lo staff

logistico e scientifico della 36a Spedizione Italiana per conoscere come vengono condotte le attività in un luogo

così inospitale, con temperature esterne che raggiungono i -80°C , e comprendere il contributo dell'Italia alle ricerche

in Antartide, come gli studi sul paleoclima, condotti con l'analisi delle carote di ghiaccio provenienti dalle perforazioni

profonde della calotta glaciale (oltre 3000 m sotto la superficie), o le ricerche sui cambiamenti climatici e il loro

impatto sull'ultimo luogo incontaminato del pianeta. In Antartide con la Base concordia I CAMPI FLEGREI COME

NON GLI AVETE MAI VISTI Dai territori remoti del pianeta a quelli più vicini, la mostra immersiva Extreme tour ,

Extreme tour , un viaggio all'incrocio tra arte e scienza, conduce alla scoperta dei Campi Flegrei attraverso

protagonisti d'eccezione: gli estremofili, microrganismi che sopravvivono e proliferano in condizioni ambientali

proibitive per gli esseri umani. A partire dalle ricerche sugli estremofili nei Campi Flegrei condotte dal CNR e

dall'Università degli Studi di Napoli Federico II , l'installazione racconta in chiave artistica le affascinati

caratteristiche di questi organismi, i
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luoghi in cui vivono e la ricchezza di territori segnati da preziose testimonianze dei Greci e dei Romani. Solfatara

nei Campi Flegrei / Getty Images MEDICINA E RICERCA, DALL'AFRICA ALLA PANDEMIA Nel café scientifique

Istruzione, ricerca e medicina in Africa, il Preside della Facoltà di Medicina di Ibadan in Nigeria, Mayowa Ojo Owolabi ,

esperto mondiale nel campo della neurologia nell'Africa sub-sahariana, dialogherà con Wilson Mandala Oda ,

Professore alla Malawi University of Science and Technology e al College of Medicine dell'Università del Malawi, e

con Ntobeko Ntusi, Preside della Facoltà di Medicina presso l'Università di Cape Town, illustrando lo stato della

ricerca e della medicina in Africa . Si parlerà anche di medicina e attualità naturalmente, in relazione alla pandemia in

corso, a cominciare dall'appuntamento con la virologa Ilaria Capua , ma anche con la biologa Barbara Gallavotti che

insieme allo storico del pensiero politico Gennaro Carillo dialogherà con esperti di diversi campi medici. Un ospedale

in Uganda / Getty Images VIAGGIANDO SU MARTE Ci si potrà immergere Nell'atmosfera di Marte con

l'appuntamento, a cura dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo IAC-CNR, in cui Giuliano Liuzzi del Goddard Space

Flight Center della NASA spiegherà, attraverso affascinanti immagini, l'evoluzione dell'atmosfera marziana e le sfide

della scienza relative al pianeta rosso. Getty Images NELLE GALLERIE DEL CERN, VICINI ALLE ORIGINI

DELL'UNIVERSO Tra gli appuntamenti imperdibili ci sarà il collegamento in diretta nelle gallerie del Cern 'nel cuore

della collisione per capire i primissimi istanti del nostro Universo' , evento a cura dell'Infn -Sezione di Napoli e CERN

di Ginevra , in cui il pubblico potrà confrontarsi con i ricercatori italiani nella galleria a circa 100m sotto il livello del

suolo, dove si trova il rilevatore di particelle di grandissime dimensioni, per conoscere gli studi sul comportamento

della materia in condizioni vicine ai primi istanti del nostro universo e approfondire l' esperimento CMS (Compact

Muon Solenoid) , posizionato in uno dei quattro 'punti di collisione' del Large Hadron Collider. Getty Images GIOCARE

PER CAPIRE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO Per fortuna con la scienza sì riesce anche a divertirsi giocando. Così,

nel collegamento con Michela Leonardi, Ricercatrice al Dipartimento di Zoologia dell'Università di Cambridge sarà

infatti possibile partecipare ad un vero e proprio gioco da tavolo educativo in cui sperimentare in modo divertente

l'effetto dei cambiamenti climatici sulle specie animali . Getty Images COME PARTECIPARE AL FESTIVAL
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Pianeta Terra: la sfida di "Futuro Remoto"

STELLA CERVASIO

Futuro Remoto è vivo e lotta insieme a noi. Giunta all'edizione numero 34, la

manifestazione di Città della Scienza quest'anno ha per titolo "Pianeta, tra

cambiamenti epocali e sfide globali". Come sappiamo si tratta del primo

Festival della Scienza d'Europa ideato nel 1987 dal fisico Vittorio Silvestrini

per il polo scientifico di Bagnoli ( presieduto da Riccardo Villari e con Luigi

Nicolais presidente del comitato tecnico- scientifico), con il sostegno della

Regione, la co- organizzazione delle sette università della Campania e la

collaborazione dell'Istituto nazionale di Astrofisica- Inaf, e ancora del Cnr, del

Programma nazionale di ricerca in Antartide, dell'Ambasciata italiana in

Messico, del Consolato Usa di Napoli e dell'Unione industriali. "Intorno al

tema del Pianeta - dice Villari - una comunità scientifica incontra una

comunità fatta da cittadini per trasferire loro cultura scientifica, conoscenza

e consapevolezza oggi necessari". Si parte domani con l'evento inaugurale

al le 10,  fruibi le on l ine dal  sito :  http:// www. cittadel lascienza.

it/futuroremoto/. Dopo i saluti di Villari, parleranno le più alte cariche

regionali e il ministro Gaetano Manfredi, introdotto dal coordinatore del

Comitato tecnico scientifico Luigi Nicolais e moderato dal direttore di Scienza in rete Luca Carra. Seguiranno gli

interventi di Roberto Danovaro, presidente della Stazione Dohrn, di Paolo Vineis, docente all'Imperial College di

Londra e vicepresidente del Consiglio superiore di Sanità; di Patrizia Caraveo, astrofisica, impegnata anche nella

divulgazione e nella lotta per la parità di genere nella scienza; di Piero Genovesi, zoologo, ecologo, specialista in

biodiversità; di Filippo Giorgi, fisico, climatologo e modellista di fama mondiale, membro del gruppo intergovernativo

sul cambiamento climatico -IPPC. Città della Scienza è chiusa, ma contiene ugualmente allestite le mostre che

saranno visitabili virtualmente. Le altre saranno realizzate online. I talk invece saranno tutti su piattaforma. La

manifestazione si svolgerà come detto da domani, 20, al 29 novembre. Sei le mostre, 10 i grandi eventi, 22 gli

appuntamenti internazionali che faranno diventare "Futuro Remoto" un enorme hub. Tanti gli svarioni indotti dai

social, e poche le armi in nostro possesso per difenderci dalla disinformazione: solo la scienza aiuterà. Ma bisogna

saper comunicare. E questo sarà il fondamentale intervento del Nobel per la Fisica ( 2011) Saul Perlmutter dal titolo

" Science, reality and credibility", sul ruolo del pensiero scientifico per affrontare le grandi sfide del futuro

comunicando bene. Tema centrale di Futuro Remoto, il pianeta Terra. Con collegamenti in diretta, video streaming,

dibattiti on line e conferenze, avranno voce i protagonisti della ricerca di tutto il mondo. La parte innovativa e

interessante per il pubblico è che gli saranno aperte le porte di laboratori, centri di ricerca per dialogare con gli

scienziati. Tra gli oltre 350 appuntamenti in programma, sarà possibile collegarsi in diretta con la base Concordia in

Antartide. Sarà visitabile,
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dal vivo a Città della Scienza e on line, la mostra "Missione Antartide", 35 anni di missione italiana nel continente

estremo. "Extreme tour" è invece un viaggio alla scoperta dei Campi Flegrei attraverso protagonisti d'eccezione: gli

estremofili, microrganismi che sopravvivono e proliferano in condizioni ambientali proibitive per gli umani, come

rivelato dagli studi di Cnr e Federico II. Sul tema pandemia saranno ospiti la biologa Barbara Gallavotti, la virologa

Ilaria Capua. La prima dialogherà con esperti di diversi campi medici insieme con lo storico del pensiero politico

Gennaro Carillo. Iperdibile il collegamento in diretta nelle gallerie del Cern. Ci sarà anche il Mit di Boston sui processi

di intelligenza collettiva, Si potrà partecipare gratis prenotandosi su https:// www. futuroremoto2020. it/contatti/ ©

RIPRODUZIONE RISERVATA Da domani al 29: dalla scoperta dei Campi Flegrei alla missione della base Concordia in

Antartide La ricerca "Extreme Tour" è un viaggio alla scoperta dei Campi Flegrei (foto). Decine gli incontri su

ambiente e ricerca
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Novembre stellare per gli appassionati di scienza

Al via Futuro Remoto, Focus Live e National Geographics Festival. In ognuno di questi eventi l'Istituto nazionale di
astrofisica sarà presente con varie attività. Inoltre, l'Inaf ha sottoscritto un accordo con i Cosmos Studios grazie al
quale potrà tradurre e diffondere attraverso Media Inaf alcuni documentari della serie Cosmos

Dal 20.11.2020 al 29.11.2020 - Dal 23.11.2020 al 29.11.2020 Novembre sta

per finire, le giornate sono sempre più corte e la pandemia non aiuta. Per

fortuna gli appuntamenti per parlare di scienza e cercare di chiarirsi le idee

non mancano, anzi abbondano. E l'Istituto nazionale di astrofisica, come

sempre, sarà presente. Nei prossimi giorni partono due dei più grandi e attesi

festival della scienza del panorama italiano, Futuro Remoto e National

Geographics Festival, due veri e propri 'assi' tra gli eventi dedicati alla

diffusione della cultura scientifica. Un terzo asso nella manica di questo

novembre è Focus Live, 40 ore no stop di streaming dal vivo, un vero e

proprio mega evento digitale in diretta dal Museo della scienza e della

tecnologia di Milano. In ognuno di questi eventi l'Istituto nazionale di

astrofisica sarà presente con varie attività. Ma non è tutto. C'è infatti un

quarto asso: l'Inaf ha sottoscritto un accordo con i Cosmos Studios grazie al

quale potrà tradurre e diffondere attraverso Media Inaf alcuni documentari

della serie Cosmos: Possible Worlds . Venerdì 20 novembre uscirà la

versione italiana del primo video, 'Calendario Cosmico'. Poker. Prendono il

via due tra i più grandi, partecipati e attesi festival della scienza del panorama italiano: Futuro Remoto , alla sua

34esima edizione, che sarà inaugurato da Città della Scienza di Napoli il 20 novembre, e il National Geographics

Festival , che lunedì 23 partirà a Roma e che di edizione è giunto alla quindicesima. Entrambe le manifestazioni

saranno realizzate completamente online alla luce delle ultime disposizioni del governo. Al via oggi anche Focus

Live , che sarà in diretta dal Museo della scienza e della tecnologia di Milano per 40 ore no stop di streaming dal vivo,

un vero e proprio mega evento digitale. L'Inaf partecipa a tutte e tre le manifestazioni con una ricca offerta di

conferenze e laboratori, perché mai come in questi tempi segnati dalla pandemia da Covid-19 capire la realtà che ci

circonda è importante e la scienza vuole e deve essere vicina alle persone. E proprio in questa direzione va la

sorpresa che abbiamo preparato. Venerdì esce infatti su Media Inaf la versione italiana del calendario cosmico, il

primo dei video della serie Cosmos: Possible Worlds , per la traduzione e diffusione dei quali l'Inaf ha sottoscritto un

accordo con i Cosmos Studios e avuto il via dal National Geographics Channel Usa. La 34esima edizione di Futuro

Remoto propone per questo 2020 un viaggio attraverso le metamorfosi del nostro pianeta dovute al cambiamento

climatico e ai grandi eventi di dimensione 'planetaria', come la pandemia da Covid-19. La kermesse napoletana

rappresenta uno degli appuntamenti di maggior rilievo nel panorama degli eventi di settore, un appuntamento
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ormai fisso, cui l'Istituto nazionale di astrofisica ha negli anni sempre garantito sostegno. L'Inaf sarà presente con

diverse iniziative anche in questa edizione, per la quale ha sviluppato e messo a disposizione una nuova risorsa

didattica che è stata proposta per le scuole: gli INAF Online Lab , laboratori divulgativi nati nell'emergenza del Covid-

19 e pensati per essere erogati online. Gli Inaf Online Lab sono organizzati come dei webinar interattivi e

rappresentano il mezzo con cui, dopo un'accurata fase di test, i nostri ricercatori sono pronti per scendere di nuovo
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rappresentano il mezzo con cui, dopo un'accurata fase di test, i nostri ricercatori sono pronti per scendere di nuovo

in campo a far toccare con mano l'astrofisica al pubblico e alle scuole, anche se in modo virtuale. L'Inaf sarà

presente all'evento inaugurale di Futuro Remoto 2020 con Marcella Marconi , direttrice dell'Osservatorio Inaf di

Capodimonte, che porterà un saluto istituzionale, e con Patrizia Caraveo , che interverrà alla conferenza di avvio

intitolata 'Pianeta. Tra cambiamenti globali e sfide epocali'. Sabato 21 alle 11.15 potrete seguire Crescenzo Tortora

protagonista della conferenza 'La Verità dietro le 'bugie' della natura: bufale, effetti ottici e miraggi gravitazionali',

mentre lunedì 23 novembre alle 10:15 Clementina Sasso partecipa alla conferenza 'Conosciamo la terra e la vita,

attraverso l'esplorazione dello spazio'. La 15esima edizione del National Geographic Festival delle Scienze di Roma

si terrà in live streaming dal 23 novembre al 29 novembre sui canali social e sul sito dell'Auditorium Parco della

musica di Roma e di National Geographic, oltre che sulla pagina Facebook del Festival. Il countdown di questo

festival è partito lunedì, con una serie di video educational (uno al giorno) realizzati in collaborazione con diversi

istituti, tra cui Inaf, con la regia di Davide Coero Borga . Il video di Inaf è dedicato al laboratorio A caccia di spettri e

uscirà in anteprima domani mattina, alle 9, a questo link . La manifestazione avrebbe dovuto svolgersi in marzo, ma

a causa del primo lockdown è stata rinviata a novembre e convertita integralmente in digitale. Quello che si è deciso

di mantenere è il tema: Ottimismo e scienza. Nonostante la drammaticità del momento attuale, il National

Geographic Festival delle Scienze vuole essere l'occasione per dialoghi, riflessioni e incontri pensati per dimostrare

quanto e come la ricerca scientifica manifesti proprio oggi, in condizioni dominate da forti limitazioni personali e

geografiche, il proprio carattere aperto, universale, privo di barriere, volto unicamente al bene comune. L'Inaf ha

messo a disposizione anche di questa manifestazione gli Inaf Online Lab per le scuole. L'Istituto ha un'ampia

rappresentanza nell'ambito delle conferenze in programma. Apre Marco Molinaro dell'Inaf di Trieste, che porterà il

suo contributo alla conferenza 'Risultati condivisi per una scienza democratica'. Sarà poi la volta di Maria Cristina De

Sanctis , in una conferenza tutta dedicata alla conquista del Pianeta rosso, 'Verso la colonizzazione di Marte'.

Alberto Buzzoni dialogherà con Ettore Perozzi dell'Agenzia spaziale italiana sul tema dei rifiuti spaziali in una

conferenza moderata dal giornalista Matteo Marini : ' Un futuro per i rifiuti spaziali'. Luca Valenziano parteciperà

all'incontro 'La parte oscura del cosmo', moderato da Elisa Nichelli . Chiudono il 29 Luigi Stella e John Brucato ,

rispettivamente coinvolti nelle conferenze 'L'ottimismo dei buchi neri', e 'Che vita c'è nell'universo', moderata da

Caterina Boccato . Per Focus Live, on air da oggi a domenica, ci saranno premi Nobel, astronauti, scienziati,

divulgatori scientifici, artisti che attraverseranno
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i confini del web per raccontarci esperienze, missioni future, scoperte e innovazioni. Un calendario ricco di

appuntamenti per esplorare insieme le nuove Frontiere dell'umanità. Questo è infatti il tema del Festival che parte a

razzo con Luca Parmitano pronto ad inaugurare l'edizione 2020. Per l'Inaf oggi ci sarà Giovanni Pareschi , alle 15.15

con ' I raggi che uccidono il Covid ', mentre il 22 sarà la volta di Gabriele Ghisellini con ' 1, 100, 1000 Multiversi '. Per

chiudere in bellezza, annunciamo una vera e propria esclusiva. Maura Sandri , astrofisica e giornalista della

redazione di Media Inaf , alla fine di marzo è rimasta affascinata dai video della serie Cosmos: Possible Worlds ,

trovati per caso sul web. Ha deciso allora di provare a scrivere ad Ann Druyan - moglie di Carl Sagan, con il quale

scrisse la serie di documentari del 1980 - per chiederle se fosse possibile averne alcuni per poi tradurli e diffonderli in

Italia. «Ann ha risposto subito, molto gentilmente, che era certamente possibile e che questa cosa le faceva molto

piacere», ricorda Maura Sandri. «Mi ha messa in contatto con alcune persone di Cosmos Studios, con cui Media Inaf

ha sottoscritto un accordo con il quale si impegna a ricevere, tradurre e distribuire tramite MediaInaf Tv i video da

noi richiesti. Successivamente, il National Geographic Channel negli Stati Uniti ci ha rilasciato i primi due video

richiesti, ne arriveranno altri sei. La versione italiana del Calendario Cosmico uscirà venerdì 20 novembre e devo dire

che è stato davvero emozionante prepararla».
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Poker d'Assi: un novembre "stellare" per gli appassionati di scienza

Poker d'Assi: un novembre stellare per gli appassionati di scienzaPer fortuna gli appuntamenti per parlare di scienza
e cercare di chiarirsi le idee non mancano, anzi abbondano da Filomena Fotia 19 Novembre 2020 11:07 A cura di
Filomena Fotia 19 Novembre 2020 11:07

Filomena Fotia

Novembre sta per finire, le giornate sono sempre più corte e la pandemia non

aiuta. Per fortuna gli appuntamenti per parlare di scienza e cercare di

chiarirsi le idee non mancano, anzi abbondano. E l'Istituto Nazionale di

Astrofisica, come sempre, sarà presente. Nei prossimi giorni partono due dei

più grandi e attesi festival della scienza del panorama italiano, Futuro

Remoto e National Geographics Festival, due veri e propri 'assi' tra gli eventi

dedicati alla diffusione della cultura scientifica. Un terzo asso nella manica di

questo novembre è Focus Live, 40 ore no stop di streaming dal vivo, un vero

e proprio mega evento digitale in diretta dal Museo della Scienza e della

Tecnologia di Milano. In ognuno di questi eventi l'Istituto Nazionale di

Astrofisica sarà presente con varie attività. Ma non è tutto. C'è infatti un

quarto asso: l'INAF ha sottoscritto un accordo con i Cosmos Studios grazie

al quale potrà tradurre e diffondere attraverso Media INAF alcuni

documentari della serie Cosmos: Possible Worlds. Venerdì 20 novembre

uscirà la versione italiana del primo video 'Calendario Cosmico'. Poker.

Prendono il via due tra i più grandi, partecipati e attesi festival della scienza

del panorama italiano: Futuro Remoto , alla sua XXXIV edizione, che sarà inaugurato da Città della Scienza di Napoli

il 20 novembre, e il National Geographics Festival che il 23 partirà Roma e che di edizione è giunto alla quindicesima.

Entrambe le manifestazioni saranno realizzate completamente online alla luce delle ultime disposizioni del Governo.

Al via oggi anche Focus Live , che sarà in diretta dal Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano per 40 ore no

stop di streaming dal vivo, un vero e proprio mega evento digitale. L'INAF partecipa a tutte e tre le manifestazioni

con una ricca offerta di conferenze e laboratori, perché mai come in questi tempi segnati dalla pandemia da COVID-

19 capire la realtà che ci circonda è importante e la scienza vuole e deve essere vicina alle persone. E proprio in

questa direzione va la sorpresa che abbiamo preparato. Venerdì esce infatti su Media Inaf la versione italiana del

calendario cosmico, il primo dei video della serie Cosmos: Possible Worlds , per la traduzione e diffusione dei quali

l'Inaf ha sottoscritto un accordo con i Cosmos Studios e avuto il via dal National Geographics Channel USA. La

XXXIV edizione di Futuro Remoto propone per questo 2020 un viaggio attraverso le metamorfosi del nostro Pianeta

dovute al cambiamento climatico e ai grandi eventi di dimensione 'planetaria', come la pandemia da Covid19. La

kermesse napoletana rappresenta uno degli appuntamenti di maggior rilievo nel panorama degli eventi di settore, un

appuntamento ormai fisso, cui l'Istituto Nazionale di Astrofisica ha negli anni sempre garantito sostegno. L'INAF

sarà presente con diverse iniziative anche in questa edizione, per la quale
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ha sviluppato e messo a disposizione una nuova risorsa didattica che è stata proposta per le scuole: gli INAF

Online Lab , laboratori divulgativi nati nell'emergenza del COVID-19 e pensati per essere erogati online. Gli INAF

Online Lab sono organizzati come dei webinar interattivi e rappresentano il mezzo con cui, dopo un'accurata fase di

test, i nostri ricercatori sono pronti per scendere di nuovo in campo a far 'toccare con mano l'astrofisica' al pubblico

e alle scuole, anche se in modo virtuale. L'INAf sarà presente all'evento inaugurale di Futuro Remoto 2020 con

Marcella Marconi , Direttrice dell'Osservatorio INAF di Capodimonte che porterà un saluto istituzionale, e con Patrizia

Caraveo , che interverrà alla conferenza di avvio intitolata Pianeta. Tra cambiamenti globali e sfide epocali . Sabato

21 alle 11.15 potrete seguire Crescenzo Tortora protagonista della conferenza La Verità dietro le 'bugie' della natura:

bufale, effetti ottici e miraggi gravitazionali , mentre lunedì 23 novembre alle 10:15 Clementina Sasso partecipa alla

conferenza Conosciamo la terra e la vita, attraverso l'esplorazione dello spazio . La XV edizione del National

Geographic Festival delle Scienze di Roma si terrà in live streaming dal 23 novembre al 29 novembre sui canali social

e sul sito dell'Auditorium Parco della Musica di Roma e di National Geographic, oltre che sulla pagina Facebook del

Festival. La manifestazione avrebbe dovuto svolgersi in marzo, ma a causa del primo lockdown è stata rinviata a

novembre e convertita integralmente in digitale. Quello che si è deciso di mantenere è il tema: Ottimismo e Scienza.

Nonostante la drammaticità del momento attuale, il National Geographic Festival delle Scienze vuole essere

l'occasione per dialoghi, riflessioni e incontri pensati per dimostrare quanto e come la ricerca scientifica manifesti

proprio oggi, in condizioni dominate da forti limitazioni personali e geografiche, il proprio carattere aperto, universale,

privo di barriere, volto unicamente al bene comune. L'INAF ha messo a disposizione anche di questa manifestazione

gli INAF Online Lab per le scuole. L'Istituto ha un'ampia rappresentanza nell'ambito delle conferenze in programma.

Apre Marco Molinaro dell'INAF di Trieste, che porterà il suo contributo alla conferenza Risultati condivisi per una

scienza democratica . Sarà poi la volta di Maria Cristina De Sanctis , in una conferenza tutta dedicata alla conquista

del Pianeta rosso, Verso la colonizzazione di Marte . Alberto Buzzoni dialogherà con Ettore Perozzi dell'Agenzia

Spaziale Italiana sul tema dei rifiuti spaziali in una conferenza moderata dal giornalista Matteo Marini : Un futuro per i

rifiuti spaziali . Luca Valenziano parteciperà all'incontro La parte oscura del cosmo , moderato da Elisa Nichelli .

Chiudono il 29 Luigi Stella e John Brucato , rispettivamente coinvolti nelle conferenze L'ottimismo dei buchi neri , e

Che vita c'è nell'Universo , moderata da Caterina Boccato . Per Focus Live, on air da oggi a domenica, ci saranno

premi Nobel, astronauti, scienziati, divulgatori scientifici, artisti che attraverseranno i confini del web per raccontarci

esperienze, missioni future, scoperte e innovazioni. Un calendario ricco di appuntamenti per esplorare insieme le

nuove Frontiere dell'umanità. Questo è infatti il tema del Festival che parte a razzo con Luca Parmitano pronto ad

inaugurare l'edizione 2020. Per l'INAF oggi ci sarà Giovanni Pareschi , alle 15.15 con I raggi che uccidono il Covid ,

mentre il 22 sarà la volta di Gabriele Ghisellini con 1, 100, 1000 Multiversi . Per chiudere in bellezza, annunciamo
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una vera e propria esclusiva. Maura Sandri , che collabora alla redazione di Media INAF, alla fine di marzo è

rimasta affascinata dai video della serie Cosmos: Possible Worlds, trovati per caso sul web. Ha deciso allora di

provare a scrivere ad Ann Druyan - moglie di Carl Sagan, con il quale scrisse la serie di documentari del 1980 - per

chiederle se fosse possibile averne alcuni per poi tradurli e diffonderli in Italia. Dice Maura Sandri ricordando

l'episodio: ' Ann ha risposto subito, molto gentilmente, che era certamente possibile e che questa cosa le faceva

molto piacere. Mi ha messa in contatto con alcune persone di Cosmos Studios, con cui Media Inaf ha sottoscritto

un accordo con il quale si impegna a ricevere, tradurre e distribuire tramite Media Inaf TV i video da noi richiesti '. E

prosegue: ' Successivamente, il National Geographic Channel negli Stati Uniti ci ha rilasciato i primi due video

richiesti, ne arriveranno altri sei. La versione italiana del Calendario Cosmico uscirà venerdì 20 novembre e devo dire

che è stato davvero emozionante prepararla '.
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La metamorfosi del nostro pianeta

Domani alle 10, organizzato da Città della Scienza, al via la edizione 34 di

Futuro Remoto: Pianeta - Tra cambiamenti epocali e sfide globali, che si terrà

da remoto fino a giorno 29. Un viaggio attraverso le metamorfosi del nostro

pianeta dovute al cambiamento climatico e ai grandi eventi di dimensione

planetaria, come la pandemia.
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Da domani al 29: dalla scoperta dei Campi Flegrei alla missione della base Concordia in Antartide

Pianeta Terra: la sfida di "Futuro Remoto"

A Città della Scienza mostre, grandi eventi e incontri, tutti in streaming, su ambiente, ricerca e comunicazione: 350
appuntamenti virtuali

di Stella Cervasio

Futuro Remoto è vivo e lotta insieme a noi. Giunta all' edizione numero 34,

la manifestazione di Città della Scienza quest' anno ha per titolo "Pianeta,

tra cambiamenti epocali e sfide globali". Come sappiamo si tratta del primo

Festival della Scienza d' Europa ideato nel 1987 dal fisico Vittorio Silvestrini

per il polo scientifico di Bagnoli ( presieduto da Riccardo Villari e con Luigi

Nicolais presidente del comitato tecnico- scientifico), con il sostegno della

Regione, la co- organizzazione delle sette università della Campania e la

collaborazione dell' Istituto nazionale di Astrofisica- Inaf, e ancora del Cnr,

del Programma nazionale di ricerca in Antartide, dell' Ambasciata italiana in

Messico, del Consolato Usa di Napoli e dell' Unione industriali. «Intorno al

tema del Pianeta - dice Villari - una comunità scientifica incontra una

comunità fatta da cittadini per trasferire loro cultura scientifica,

conoscenza e consapevolezza oggi necessari». Si parte domani con l'

evento inaugurale alle 10, fruibile on l ine dal sito :  http:// www.

cittadellascienza. it/futuroremoto/. Dopo i saluti di Villari, parleranno le più

alte cariche regionali e il ministro Gaetano Manfredi, introdotto dal

coordinatore del Comitato tecnico scientifico Luigi Nicolais e moderato dal direttore di Scienza in rete Luca Carra.

Seguiranno gli interventi di Roberto Danovaro, presidente della Stazione Dohrn, di Paolo Vineis, docente all' Imperial

College di Londra e vicepresidente del Consiglio superiore di Sanità; di Patrizia Caraveo, astrofisica, impegnata

anche nella divulgazione e nella lotta per la parità di genere nella scienza; di Piero Genovesi, zoologo, ecologo,

specialista in biodiversità; di Filippo Giorgi, fisico, climatologo e modellista di fama mondiale, membro del gruppo

intergovernativo sul cambiamento climatico -IPPC. Città della Scienza è chiusa, ma contiene ugualmente allestite le

mostre che saranno visitabili virtualmente. Le altre saranno realizzate online. I talk invece saranno tutti su

piattaforma. La manifestazione si svolgerà come detto da domani, 20, al 29 novembre. Sei le mostre, 10 i grandi

eventi, 22 gli appuntamenti internazionali che faranno diventare "Futuro Remoto" un enorme hub. Tanti gli svarioni

indotti dai social, e poche le armi in nostro possesso per difenderci dalla disinformazione: solo la scienza aiuterà.

Ma bisogna saper comunicare. E questo sarà il fondamentale intervento del Nobel per la Fisica ( 2011) Saul

Perlmutter dal titolo " Science, reality and credibility", sul ruolo del pensiero scientifico per affrontare le grandi sfide

del futuro comunicando bene. Tema centrale di Futuro Remoto, il pianeta Terra. Con collegamenti in diretta, video

streaming, dibattiti on line e conferenze, avranno voce i protagonisti della ricerca di tutto il mondo. La parte

innovativa e interessante per il pubblico è che gli saranno
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aperte le porte di laboratori, centri di ricerca per dialogare con gli scienziati. Tra gli oltre 350 appuntamenti in

programma, sarà possibile collegarsi in diretta con la base Concordia in Antartide. Sarà visitabile, dal vivo a Città

della Scienza e on line, la mostra "Missione Antartide", 35 anni di missione italiana nel continente estremo. "Extreme

tour" è invece un viaggio alla scoperta dei Campi Flegrei attraverso protagonisti d' eccezione: gli estremofili,

microrganismi che sopravvivono e proliferano in condizioni ambientali proibitive per gli umani, come rivelato dagli

studi di Cnr e Federico II. Sul tema pandemia saranno ospiti la biologa Barbara Gallavotti, la virologa Ilaria Capua. La

prima dialogherà con esperti di diversi campi medici insieme con lo storico del pensiero politico Gennaro Carillo.

Iperdibile il collegamento in diretta nelle gallerie del Cern. Ci sarà anche il Mit di Boston sui processi di intelligenza

collettiva, Si potrà partecipare gratis prenotandosi su https:// www. futuroremoto2020. it/contatti/
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Futuro Remoto: sarà on line la XXXIV edizione della rassegna

Città della Scienza non ci lascia senza una delle manifestazioni più amate dal pubblico: Futuro Remoto. La grande
manifestazione dedicata alla scienza arriva quest'anno alla sua XXXIV edizione e si terrà completamente on line dal
20 al 29 novembre. Il titolo scelto per quest'anno è: Pianeta Tra cambiamenti epocali e sfide globali e

Città della Scienza non ci lascia senza una delle manifestazioni più amate

dal pubblico: Futuro Remoto. La grande manifestazione dedicata alla

scienza arriva quest'anno alla sua XXXIV edizione e si terrà completamente

on line dal 20 al 29 novembre. Il titolo scelto per quest'anno è: Pianeta Tra

cambiamenti epocali e sfide globali e propone un viaggio attraverso le

metamorfosi del nostro Pianeta dovute al cambiamento climatico e ai grandi

eventi di dimensione 'planetaria', senza dimenticare la pandemia da

#Covid19 . Mostre, laboratori e dimostrazioni, eventi, incontri e spettacoli da

godere direttamente da casa con tanti  format innovativi  e con i l

coinvolgimento di migliaia di ricercatori. Per scoprire tutto il programma

basta collegarsi al sito dedicato: www.futuroremoto2020.it
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Festival della scienza/Futuro Remoto online dal 20 al 29 novembre: il nostro pianeta tra
cambiamenti e sfide globali. E un tuffo in Antartide

Sarà una conferenza inaugurale in streaming. E il tema è di quelli che che ormai fanno parte del nostro presente se
vogliamo avere un orizzonte di vita davanti all'umanità. Pianeta. Tra cambiamenti epocali e sfide globali.
Problematica attuale, che stiamo vivendo sulla nostra pelle con l'esplosione della pandemia da Covid 19.La
trentaquattresima edizione di Futuro []

Sarà una conferenza inaugurale in streaming. E il tema è di quelli che che

ormai fanno parte del nostro presente se vogliamo avere un orizzonte di vita

davanti all'umanità. Pianeta. Tra cambiamenti epocali e sfide globali .

Problematica attuale, che stiamo vivendo sulla nostra pelle con l'esplosione

della pandemia da Covid 19. La trentaquattresima edizione di Futuro Remoto

, il primo festival scientifico europeo lanciato a Napoli dal fisico Vittorio

Silvestrini alla fine degli anni ottanta, parte domani, venerdì 20 novembre

(inaugurazione alle 10) , e farà viaggiare il pubblico tra le metamorfosi della

Terra fino al 29 novembre con 350 appuntamenti virtuali. Sette le università

campane che l'organizzano con Regione Campania e Fondazione Idis-Città

della Scienza: conta, inoltre, sulla partnership dell'Istituto nazionale di

astrofisica (Inaf) e sul sostegno dei principali Centri di ricerca nazionali (Cnr).

A l l a  c o n f e r e n z a  d i  a p e r t u r a  i n  r e t e  ( d a  p o t e r  s e g u i r e  s u

http://www.cittadellascienza.it/notizie/futuro-remoto-2020-pianeta/ )

parteciperanno, tra gli altri, oltre il neo rettore della Federico II Matteo Lorito e

gli altri dei rispettivi atenei organizzatori (Parthenope, Suor Orsola Benincasa,

L'Orientale, Università di Salerno, quella della Campania Luigi Vanvitelli e del Sannio), il ministro per università e

ricerca Gaetano Manfredi, Luigi Nicolais, coordinatore Cts Fondazione Idis-Città della Scienza e Massimo Inguscio,

presidente del Cnr. Mostre, laboratori e dimostrazioni, eventi, incontri e spettacoli si svolgeranno online nella

massima diffusione per spiegare quali sono le strategie mondiali di fronte a emergenze non più rinviabili. Ospite

d'eccezione il Premio Nobel per la Fisica del 2011 Saul Perlmutter, che terrà la conferenza Science, reality and

Credibility sul ruolo del pensiero scientifico per contrastare la disinformazione e affrontare le prossime sfide. Nel

padiglione virtuale dell'ateneo salernitano , verranno presentati al pubblico i progetti nati dall'interazione tra

archeologia e internet of things, tra patrimonio culturale e informatica, tra ingegneria meccanica e medicina, tra

intelligenza artificiale e attività più elementari dell'uomo, tra chimica, tecnologia, ambiente ed energie rinnovabili. tra

matematica e sostenibilità ambientale. Imperdibile , la mostra Antartide. 35 anni di missione italiana nel Continente

estremo. Il visitatore sarà guidato tra meteoriti, rocce, reperti di animali, diari di bordo e strumentazioni per

ripercorrere le tappe fondamentali della presenza italiana in Antartide (foto). Si potranno ammirare anche alcuni tra i

più belli scatti di 3 famosi fotografi scientifico-naturalisti dell'Antartide, Paul Nicklen, Roberto Palozzi e Enrico

Sacchetti. Il 27 novembre alle 9,30 collegamento video con la stazione
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Concordia per visitarla dal vivo. Per saperne di più https://www.futuroremoto2020.it/contatti/
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Futuro Remoto 2020

Futuro Remoto, il primo Festival della Scienza d'Europa ideato nel 1987 dal fisico Vittorio Silvestrini e promosso da
Città della Scienza di Napoli, celebra la sua XXXIV edizione, con eventi online e con un'ampia sezione internazionale,
dal 20 al 29 novembre 2020 parlando di Pianeta, cambiamenti epocali e sfide globali.

Futuro Remoto , il primo Festival della Scienza d'Europa ideato nel 1987 dal

fisico Vittorio Silvestrini e promosso da Città della Scienza di Napoli, celebra

la sua XXXIV edizione con eventi  onl ine e con un'ampia sezione

internazionale, dal 20 al 29 novembre 2020 parlando di Pianeta, cambiamenti

epocali e sfide globali. E' possibile seguire le dirette degli eventi su questa

pagina. Programma di venerdì 20 novembre 2020 · 10:00 - 11:45 Saluti

istituzionali Riccardo Villari, Presidente Fondazione IDIS-Città della Scienza.

Gaetano Manfredi Ministro dell'Università e della Ricerca · MUR. Valeria

Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione

Campania. Introduce : Luigi Nicolais, Coordinatore Comitato Tecnico

Scientifico · Fondazione IDIS-Città della Scienza. Pianeta. Tra cambiamenti

globali e sfide epocali Modera : Luca Carra, Direttore Scienzainrete. Piero

Genovesi, zoologo, ecologo, specialista in biodiversità · Istituto superiore per

la protezione e la ricerca ambientale. Filippo Giorgi, fisico, climatologo e

modellista · Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste. Roberto

Danovaro, ecologo, biologo marino · Presidente della Stazione Zoologica

Anton Dohrn. Patrizia Caraveo astrofisica · Istituto Nazionale di Astrofisica. Paolo Vineis, epidemiologo ambientale ·

Imperial College di Londra. Taglio del nastro virtuale della XXXIV edizione di futuro remoto a cura dei rettori degli

atenei campani, co-organizzatori della manifestazione, dei partner e dell' ufficio scolastico regionale per la

campania con: Matteo Lorito, Università degli Studi di Napoli Federico II. Vincenzo Loia, Università degli Studi di

Salerno. Alberto Carotenuto, Università degli Studi di Napoli Parthenope. Lucio D'Alessandro, Università degli Studi di

Napoli Suor Orsola Benincasa. Roberto Tottoli, Università degli Studi di Napoli L'Orientale. Gerardo Canfora,

Università degli Studi del Sannio. Gianfranco Nicoletti, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Massimo

Inguscio, Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Marco Tavani, Presidente Istituto Italiano

Nazionale di Astrofisica. Luisa Franzese, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.
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Gli Enti Pubblici di Ricerca a Futuro Remoto 2020

Piemme Spa

Se il progresso dell'umanità è possibile grazie alla scienza, quello della

scienza è possibile grazie ai grandi enti pubblici di ricerca che con il loro

esercito di scienziati e ricercatori aggiungono ogni giorno un nuovo tassello

alla conoscenza, al sapere e alla scoperta finalizzate al miglioramento della

vita sul nostro pianeta. Futuro Remoto dà voce ai protagonisti della scienza

e alle grandi istituzioni scientifiche nazionali, come il Consiglio Nazionale

delle Ricerche - CNR, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare -INFN e l'Istituto

Nazionale di Astrofisica - INAF , partner consolidati della manifestazione,

arricchendo il programma con contributi speciali sulle nuove frontiere della

r icerca. La presenza del  CNR a Futuro Remoto 2020 vede tra gl i

appuntamenti più significativi una serie di incontri, che si terranno nel corso

della mattinata di lunedì 23 novembre , dedicati al tema dei cambiamenti

climatici: esperti e ricercatori dialogheranno con il pubblico su uno dei temi

più urgenti delle agende scientifiche e politiche internazionali, poiché la

consapevolezza dei cittadini è uno dei principali strumenti per affrontare le

sfide del clima. Ma non mancheranno appuntamenti dedicati alla

matematica, alla chimica verde, alle nuove tecnologie e all'economia circolare. Gli istituti campani del CNR sono

presenti a Futuro Remoto con Pianeta CNR : un universo ricco e variegato di contributi in cui convergono tutti gli

istituti regionali con circa 60 appuntamenti che spaziano dalla biologia cellulare alla neurobiologia, dalla chimica

biomolecolare all'immunologia, per approfondire, in dialogo con il pubblico, alcune delle sfide più importanti in cui è

oggi impegnata la ricerca scientifica. Le trasformazioni del nostro universo sono invece protagoniste degli interventi

dell' INFN , che condurranno i visitatori di Futuro Remoto a 100 mt sotto il suolo in diretta con le gallerie del Cern di

Ginevra, alla scoperta della pandemia attraverso lo sguardo della fisica sperimentale, ma anche a sapere di più su

nucleare e raggi cosmici, sulle tracce della vita nel cosmo a all'approfondimento della materia attraverso i seminari

per i ragazzi delle scuole superiori. L'Istituto Nazionale di Astrofisica -INAF sarà presente a Futuro Remoto con una

serie di importanti contributi e in particolare con una nuova risorsa dedicata alla didattica: gli INAF Online Lab,

laboratori divulgativi nati nell'emergenza del COVID-19 e pensati per essere realizzati completamente online. Gli

INAF Online Lab sono infatti webinar interattivi che faranno toccare con mano l'astrofisica al pubblico di Futuro

Remoto. Tra i protagonisti dell'evento inaugurale di Futuro Remoto ci sarà l'astrofisica Patrizia Caraveo, attualmente

responsabile per la partecipazione INAF al Cherenkov Telescope Array, progetto che vede coinvolti paesi e

ricercatori di tutto il mondo per la realizzazione di due grandi osservatori astronomici che studieranno l'Universo

attraverso i raggi gamma di altissima energia. L'elenco dettagliato delle attività proposte dal CNR, dall'INFN e

dall'INAF con orari e codici
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d i  p r e n o t a z i o n e  e d  u n a  b r e v e  d e s c r i z i o n e ,  è  s c a r i c a b i l e  a l  s e g u e n t e  l i n k .

https://ita.calameo.com/read/0001159132a0b8bab9a68 Ultimo aggiornamento: 25 Novembre, 16:55

A CURA DI ASITNEWS

ilmattino.it

Città della Scienza



 

venerdì 20 novembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 35

[ § 1 6 7 7 8 0 9 6 § ]

Futuro Remoto 2020: tutti gli eventi internazionali da seguire on line

Piemme Spa

Con i suoi oltre 350 appuntamenti in programma , Futuro Remoto 2020

presenta per la prima volta la sezione International, interamente dedicata agli

eventi internazionali . Scienziati, ricercatori ed esperti di tutto il mondo

dialogheranno in diretta on line con il pubblico per guidarlo dietro le quinte

della scienza e scoprire il backstage dei laboratori di ricerca e delle grandi

stazioni scientifiche internazionali. Se spesso infatti conosciamo bene il

volto degli artisti che amiamo di più o di chi disegna nostri abiti preferiti,

molto raramente conosciamo quello di chi sta dietro ad una scoperta che ha

migliorato la salute umana. Nell'appuntamento del 21 novembre alle 17.00

Eccellenza Italiana nel mondo: incontro con 13 ricercatori in biomedicina , a

cura del Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi di Napoli

Federico II, sarà possibile dialogare a tu per tu con professori e ricercatori

italiani in cardiologia, immunologia e dermatologia in diretta dai loro

laboratori in tutto il mondo. Dal Texas, Londra, New York, Roehampton,

Glasgow, San Diego, Trondheim, Parigi la voce e i volti della migliore ricerca

italiana racconteranno al grande pubblico i loro progetti e le loro attività,

rispondendo a domande e curiosità e aiutandoci a capire di più su quel bene prezioso, oggi più che mai, che è la

ricerca scientifica, un'occasione per conoscere anche chi firma' i nostri vaccini e la nostra salute. Il 24 novembre

alle ore 18.00 il pubblico di Futuro Remoto potrà ascoltare in diretta un ospite d'eccezione, il Premio Nobel per la

Fisica del 2011 Saul Perlmutter , professore dell'Università di Berkeley, che terrà la conferenza Science, reality and

Credibility sul ruolo del pensiero scientifico per contrastare la disinformazione e affrontare le grandi sfide del futuro.

Al centro dell'incontro c'è la riflessione di Perlmutter sulla necessità, oggi più che mai improrogabile, di diffondere la

conoscenza del corpus di tecniche e pratiche condivise dalla comunità scientifica all'intera società, per dotare le

generazioni future del pensiero critico di stampo scientifico come strumento di difesa possibile contro il pensiero

irrazionale e la disinformazione. Un focus su ricerca ed innovazione si terrà invece il 26 novembre alle ore 15

nell'ambito dell'incontro, organizzato in collaborazione con l'Unione Industriali di Napoli, +Innovation +Green +Future.

Tecnologie digitali e processi industriali virtuosi di sostenibilità ambientale , che vedrà la partecipazione speciale del

Prof. Reimund Neugebauer, Presidente Fraunhofer-Gesellschaft il principale istituto di ricerca tedesco, insieme

all'Assessore alla Ricerca, all'Innovazione e alle Start up e della Regione Campania Valeria Fascione e alla Vice

Presidente di Confindustria Maria Cristina Piovesana , per un confronto - moderato dal Prof. Luigi Nicolais, direttore

scientifico della manifestazione - sul contributo della ricerca scientifica ai processi di modernizzazione delle

imprese, e su come le tecnologie digitali possono accelerare la transizione energetica degli impianti produttivi, i

meccanismi
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di economia circolare e in generale di processi industriali più puliti. Futuro Remoto 2020 è l'occasione per scoprire

da vicino alcuni luoghi simbolo della ricerca scientifica, come il Cern di Ginevra: nell'appuntamento del 23 novembre

alle 11.00 In diretta dal CERN: nel cuore della collisione per capire i primissimi istanti del nostro Universo , a cura

dell'Infn-Sezione di Napoli e CERN di Ginevra, il pubblico potrà collegarsi in diretta con le gallerie del Cern, a circa 100

metri sotto il livello del suolo, per confrontarsi con i ricercatori italiani che studiano il comportamento della materia

in condizioni vicine ai primi istanti del nostro universo e conoscere l'esperimento CMS (Compact Muon Solenoid),

posizionato in uno dei quattro punti di collisione del Large Hadron Collider. Dal sottosuolo al Polo Sud, il viaggio di

Futuro Remoto giunge fino in Antartide , anche qui sarà infatti possibile collegarsi in diretta con la base Concordia, il

27 novembre alle 9.30 , evento a cura di ENEA-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile e il Programma Nazionale di Ricerca per l'Antartide, e interagire con lo staff logistico e

scientifico della 36a Spedizione Italiana, conoscere come vengono condotte le attività in un luogo così inospitale,

con temperature esterne che raggiungono i -80°C, e comprendere il contributo dell'Italia alle ricerche della base italo-

francese in Antartide, come gli studi sul paleoclima, condotti con l'analisi delle carote di ghiaccio provenienti dalle

perforazioni profonde della calotta glaciale (oltre 3000 m sotto la superficie), o le ricerche sui cambiamenti climatici

e il loro impatto sull'ultimo luogo incontaminato del pianeta. Si parlerà molto di medicina e di attualità naturalmente,

in relazione alla pandemia in corso, a cominciare dall'appuntamento del 23 novembre alle ore 15.00 in cui il

giornalista Luca Carra dialogherà con la virologa Ilaria Capua sul tema, affrontato nel libro Salute Circolare. Una

rivoluzione necessaria, della necessità di un ripensamento del rapporto uomo - ambiente. Uno sguardo anche alla

medicina nel continente africano, il 24 novembre alle 11.00 , con il café scientifique Istruzione, ricerca e medicina in

Africa , a cura del Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Napoli Federico II , per conoscere le ricerche

sviluppate ma anche le opportunità di formazione congiunta e cooperazione scientifica tra Europa e Africa,

attraverso il confronto con il Preside della Facoltà di Medicina di Ibadan in Nigeria Mayowa Ojo Owolabi, con Wilson

Mandala Oda, Professore alla Malawi University of Science and Technology e al College of Medicine dell'Università

del Malawi, e con Ntobeko Ntusi, Preside della Facoltà di Medicina presso l'Università di Cape Town. Altro incontro

internazionale di punta è Observing Landscapes. Uncover the history, geography, and ecology of the San Francisco

Bay region , in cui ci si collegherà, il 23 novembre alle 17.00 , con Susan Schwartzenberg, direttrice della Wired Pier

Environmental Field Station, l'osservatorio dell' Exploratorium di San Francisco che monitora lo stato dell'acqua, le

condizioni meteorologiche e la qualità dell'aria della baia di San Francisco. I dati raccolti (atmosfera, salinità e

temperatura dell'acqua, tasso di anidride carbonica, paesaggi urbani, etc.) sono acquisiti dalle reti regionali e

nazionali a supporto della ricerca scientifica, fornendo una comprensione completa delle condizioni ambientali nello

spazio e nel tempo. Futuro Remoto 2020 non parlerà solo del nostro Pianeta, ma sarà un'occasione per saperne
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di più sugli altri pianeti immergendosi Nell'atmosfera di Marte nell'incontro del 2 4 novembre alle 15.00 , a cura

dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo IAC-CNR, con Giuliano Liuzzi del Goddard Space Flight Center della NASA

che spiegherà, attraverso affascinanti immagini, l'evoluzione dell'atmosfera marziana e le sfide della scienza relative

al pianeta rosso. E poiché parlare di Pianeta significa anche parlare di noi e dei nostri stili di vita, si affronterà il tema

della sostenibilità nel campo dell'agricoltura con il dibattito del 23 novembre alle ore 16.00 Agricoltura, tradizione e

sostenibilità: la dieta mediterranea per il futuro del pianeta. Esperienze a confronto tra Messico ed Italia , a cura

dell'Ambasciata d'Italia in Messico e di Città della Scienza, che, in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel

mondo 2020 e a 10 anni dalla proclamazione da parte dell'Unesco della Dieta Mediterranea Patrimonio dell'Umanità,

metterà a confronto i capisaldi della dieta italiana e quella messicana a partire da due alimenti fondamentali presenti

in entrambe: il latte ed i fagioli. Tra le grandi istituzioni scientifiche internazionali, Futuro Remoto 2020 vedrà anche la

presenza del MIT di Boston con il talk Connecting Minds for Climate Action del 25 novembre alle ore 16.00 ,

organizzato in collaborazione con il Consolato USA di Napoli e il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle

Tecnologie dell'informazione dell'Università di Napoli Federico II, in cui Laur Hesse Fisher, Responsabile della

partecipazione del pubblico al programma ESI-Environmental Solutions Initiative, illustrerà il contributo delle nuove

tecnologie digitali nel supporto ai processi di intelligenza collettiva, con soluzioni partecipative ed innovative

soprattutto sulle questioni ambientali. Infine lo scienziato e maestro David Carfì sarà protagonista della conferenza

MUSimatematICA per IL PIANETA , il 29 novembre alle 17.00, un evento interdisciplinare organizzato dall'Università

del Sannio dove la scienza farà da contrappunto alla musica, in un dibattito tra esperti di economia, matematica e

scienze naturali che verterà sull'utilizzo di strumenti dell'analisi economica e matematica per descrivere le

caratteristiche cooperative e competitive delle attività economiche dal punto di vista della produttività e della

sostenibilità. Si potrà partecipare gratuitamente a tutti gli eventi prenotandosi sulla pagina ufficiale di Futuro Remoto

2020: https://www.futuroremoto2020.it/contatti/ Ultimo aggiornamento: 25 Novembre, 16:53
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Donne e scienza a Futuro Remoto

Piemme Spa

Donne e scienza, un connubio che ha le sue origini fin dall'antichità.

Ricercatrici, medici, scienziate, professioniste al vertice di cariche

istituzionali: figure femminili che oltre ogni eventuale difficoltà o pregiudizio

hanno trovato grazie allo studio, al lavoro, ma anche al coraggio e

all'intelligenza la chiave giusta per affermare le loro idee e diventare punti di

riferimento nella nostra società. Futuro Remoto 2020 annovera come

relatrici - tra i suoi numerosi incontri - alcune di queste protagoniste del

panorama scientifico nazionale e internazionale. Il focus su innovazione e

nuove economie in programma il 26 novembre alle ore 11:00 Innovation

+Green +Future. Tecnologie digitali e processi industriali virtuosi di

sostenibilità ambientale si pregerà di ospitare Reimund Neugebauer,

Presidente del Fraunhofer-Gesellschaft (principale istituto di Ricerca

tedesco) e con lui - personaggio di spicco- sarà presente allo stesso tavolo,

Valeria Fascione , recentemente confermata per la carica di assessore alla

Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, che a Città della

Scienza ha ricoperto incarichi manageriali dal 1994 al 2015. Primo assessore

alle startup d'Italia, dal 2017 è inserita da StartupItalia tra le 150 imprenditrici, scienziate, donne dell'innovazione da

seguire. È stata invitata a raccontare le sue policy di innovazione in prestigiosi contesti internazionali in ambito R&I,

quali Tech Forum Ambrosetti, Aspen Institute Italia, EBN Tech Camp, China Italy Innovation Week. Da cinque anni è

alla guida di un assessorato che ha messo a sistema le principali leve strategiche in grado di rilanciare la

competitività del territorio inteso come 'ecosistema' integrato, non solo dunque considerando gli aspetti produttivi

ma anche la ricerca, l'università, il capitale umano. Perché a maggior ragione, in un periodo come questo, il futuro

dipende anche dalla capacità dell'ecosistema di rispondere alle trasformazioni mondiali. Il prestigioso parterre dello

stesso evento si completerà con la Vice Presidente di Confindustria Nazionale per l'Ambiente, la Sostenibilità e la

Cultura Maria Cristina Piovesana . Un ruolo istituzionale di grande responsabilità che premia l'imprenditoria

femminile già Presidente e Amministratore Delegato di Alf Group - e in particolare l'impegno, l'energia e la lucidità

professionale che hanno caratterizzato la sua carriera fino ad oggi. Racconterà del contributo della ricerca

scientifica ai processi di modernizzazione delle imprese per favorire uno sviluppo industriale pulito e più rispettoso

dell'ambiente con grande senso di responsabilità verso le generazioni del futuro. Sostenitrice non solo della

ottimizzazione dei costi ma anche di riduzione degli impatti ambientali, risparmio energetico e riciclo dei materiali.

L'astrofisica Patrizia Caraveo presiederà tra gli altri - all'evento inaugurale previsto il 20 novembre alle ore 10:00.

Molto impegnata anche nella divulgazione e nella lotta per la parità di genere nella scienza. lI suo campo d'interesse

principale è il comportamento delle stelle di neutroni alle diverse lunghezze d'onda ed attualmente
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è responsabile per la partecipazione INAF al Cherenkov Telescope Array , progetto che vede coinvolti paesi e

ricercatori di tutto il mondo per la realizzazione di due grandi osservatori astronomici che studieranno l'Universo

attraverso i raggi gamma di altissima energia. Il suo ultimo libro è Il cielo è di tutti, che parla dell'inquinamento

luminoso che ci impedisce di osservare il cielo, ma anche dell'inquinamento dello spazio a causa di troppi satelliti e

di come si possa osservare dall'orbita lo stato ecologico del nostro Pianeta. Nel 2014 Thomson Reuters l'ha inserita

nella lista degli Highly Cited Researchers. Ilaria Capua sarà invece - protagonista di un talk Il 23 novembre alle ore

15:00 intitolato Salute circolare: una rivoluzione necessaria ispirato proprio ad uno dei suoi libri più noti. Medico

veterinario di formazione, nel 2008 la rivista Seed l'ha inserita fra le Menti Rivoluzionarie per esser stata una

catalizzatrice di approcci più collaborativi nella ricerca sui virus influenzali promuovendo la condivisione dei dati su

piattaforme open access. Direttrice del One Health Centre all'Università della Florida e tra i 50 studiosi al top della

scienza internazionale, è stata intervistata frequentemente dai media negli ultimi mesi a proposito dell'andamento

della pandemia di covid-19 nel mondo, che ha dimostrato tutta la nostra fragilità. L'autrice afferma, oggi più che mai,

che siamo attori responsabili nel cerchio della vita, e soprattutto, guardiani del pianeta e difensori della sua salute.

Solo un'innovazione responsabile, che tenga ben presente il sistema circolare interconnesso tra uomo e ambiente,

può rigenerare il giusto equilibrio. Barbara Gallavotti biologa, scrittrice, giornalista scientifica, autrice da oltre

vent'anni di trasmissioni televisive come Superquark e Ulisse. Collabora con quotidiani e periodici italiani e ha

realizzato documentari per conto di istituzioni scientifiche internazionali, ricevendo premi e riconoscimenti per la

sua attività di divulgatrice. Il 26 novembre alle ore 16:00 la science writer animerà il talk Da Frankenstein al futuro.

Nel 1818 viene pubblicato Frankenstein, scritto da Mary Shelley. Nel romanzo l'autrice da corpo alla paura che gli

esseri umani non sappiano controllare scienza e tecnologia. A due secoli di distanza non sono stati creati mostri

assemblando parti di cadaveri, ma esistono arti artificiali e se non è stato messo a punto oggi l'essere umano

perfetto (come avrebbe voluto il dottor Frankenstein) la nostra aspettativa di vita si è più che raddoppiata. A che

punto siamo e che ne sarà del domani? Perchè se le paure di ieri non si sono avverate, e le conoscenze ci hanno

aperto nuove possibilità, accadrà lo stesso in futuro rispetto alle paure di oggi? Un altro importante appuntamento

internazionale è previsto per il 25 novembre alle ore 16:00: Connecting minds for climate action " con un talk

dinamico animato grazie alla partecipazione della giovane innovatrice del Massachusetts Institute of Technology

(MIT) di Boston Laur Hesse Fisher . Quest'ultima guida lo sviluppo e l'esecuzione dell'impegno pubblico sui

cambiamenti climatici per ESI (Environmental Solutions Initiative al MIT). Di fatto lavora sul tema dell'intelligenza

collettiva per favorire processi di co-progettazione e partecipazione dei cittadini nel trovare soluzioni ambientali

innovative ma anche per affrontare grandi problemi sociali, compreso lo sviluppo sostenibile. La disegnatrice

Claudia Flandoli prenderà parte infine - al Fibonacciday - A Comics & Science Celebration il 23 novembre alle 12:15.

Biologa si è specializzata come illustratrice
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nella divulgazione scientifica a fumetti. Ad 850 anni dalla nascita di Leonardo Pisano, detto Fibonacci, ecco un fu-

metto - Fibonacci Issue - realizzato con la consulenza dei principali esperti della vita e delle opere del matematico

italiano, in collaborazione con il Museo degli strumenti per il Calcolo e l'Università di Pisa. Una metodologia intenta a

promuovere il rapporto tra scienza e intrattenimento, nella convinzione che entrambi costituiscano momenti

formativi importanti per la crescita dell'individuo e del cittadino. A questo scopo la Flandoli sceglie il linguaggio del

fumetto come ideale per comunicare idee e storie. Ultimo aggiornamento: 25 Novembre, 16:56
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Antartide ed Extreme Tour: a Futuro Remoto due spettacolari mostre on line sul
continente estremo e sui Campi Flegrei

Piemme Spa

Temperature sotto gli 80°C, venti a 60 km orari ,  totale assenza di

inquinamento, aria purissima, una notte che dura tre mesi e circa 30km³ di

ghiaccio: la mostra Antartide. 35 anni di missione italiana nel continente

estremo - a cura del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide , visitabile

con visite live da remoto conduce i visitatori in un viaggio avventuroso nel

continente più freddo, più buio, più secco e ventoso del nostro pianeta.

Un'occasione unica per vedere da vicino un luogo altrimenti irraggiungibile,

conoscerne le caratteristiche geografiche e ripercorrere le tappe

fondamentali della presenza italiana in Antartide, mettendo in luce i più

importanti risultati scientifici e logistici ottenuti, le difficolta superate e gli

obiettivi futuri del PNRA. Nella prima area del percorso espositivo i visitatori

potranno conoscere le procedure di addestramento del personale che

partecipa alla Spedizione e osservare l'allestimento di un tipico campo

remoto polare. La mostra prosegue ripercorrendo le attività logistiche e

scientifiche del PNRA nei suoi 35 anni di vita, suddivise in 5 tematiche

scientifiche fondamentali: Biodiversità, Paleoclima, Cambiamenti globali,

Geologia, Spazio. Numerose teche espongono poi reperti antartici passati e recenti (diari di bordo dei primi

esploratori, reperti biologici di animali antartici, meteoriti e rocce antartiche...) unitamente a varie strumentazioni

realizzate per le ricerche polari. Il percorso espositivo termina con Incantevole Antartide, un'emozionante

esposizione di fotografie e filmati realizzati in Antartide dai Paul Nicklen, Roberto Palozzi ed Enrico Sacchetti. Da

territori più remoti a quelli più vicini, la mostra Dal secolo del lavoro...industria, classe operaia e società a Pozzuoli' ,

promossa nell'ambito del progetto Estreme Tour e a cura dell' Associazione CittàMeridiana , è un racconto sociale

per immagini del processo di industrializzazione dell'area flegrea, inaugurato dall'insediamento a Pozzuoli dei

Cantieri Armstrong Mitchell, nel 1886. È la storia della siderurgia e della meccanica pesante che si stabilisce sui

litorali, minandone, forse irreparabilmente, il pregio naturalistico; una storia di profonde trasformazioni economiche,

sociali, urbanistiche; una storia segnata da alterne vicende, straordinari cambiamenti e catastrofi naturali, conquiste

operaie e risvolti ambivalenti dello sviluppo capitalistico e del progresso tecnico scientifico. È una storia raccontata

attraverso l'insieme variegato di fonti: cartoline postali, riproduzioni di planimetrie, opuscoli, dépliant, attestati,

medaglie, giornali e, soprattutto, foto, in gran parte provenienti dagli archivi privati di dipendenti delle varie fabbriche

che hanno custodito questi materiali come costitutivi della loro stessa storia. La mostra è un'opera collettiva in cui

converge la storia di un territorio e le mille storie di lavoratori, attivisti sociali, cittadini. Un'occasione per i più giovani

per affacciarsi in un tempo che non c'è più ma la cui memoria è ancora viva e radicata. Dal 20 dicembre sarà

visitabile on line anche la mostra Extreme tour, Dai
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Greci, ai fasti del Grand Tour alla ricerca della vita su Marte , un'installazione accompagnata da un percorso

espositivo immersivo tra arte e scienza che conduce alla scoperta dei Campi Flegrei attraverso protagonisti

d'eccezione: gli estremofili, microrganismi che sopravvivono e proliferano in condizioni ambientali proibitive per gli

esseri umani. Ecco che il Grand Tour di settecentesca memoria si trasforma in Extreme Tour: a partire dalle ricerche

sugli estremofili nei Campi Flegrei condotte dal CNR e dall'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'installazione

racconta in chiave artistica le affascinati caratteristiche di questi organismi, i luoghi in cui vivono e la ricchezza di

territori segnati da preziose testimonianze dei Greci e dei Romani, in una narrazione che coniuga storia, arte e mito

con ricerca scientifica e tecnologia. La mostra, che ha l'obiettivo di creare una narrazione dedicata ai Campi Flegrei,

grazie ad un tema affascinante in grado di far dialogare conoscenze diverse e offrire una nuova chiave di lettura del

territorio, è realizzata con il contributo della Regione Campania ed è sviluppata da Città della Scienza in

collaborazione con l'IBBR-CNR, DiSBA-CNR, ISA-CNR, l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Biologia,

l'IPSEOA G. Rossini, l'IISS Nitti, l'IS Caselli-De Sanctis, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, il Comune di Bacoli, Le

Nuvole Società Cooperativa, la Knowledge for Business, l'Associazione Campi Flegrei a Tavola, l'Associazione

Contro le Camorre. L'installazione presenta, nella prima area, una serie di dati informativi che evidenziano come la

vita possa trovarsi ovunque, anche negli ambienti estremi . Il passaggio di scala, con cui la scala dimensionale

dell'essere umano viene rapportata a quella di un organismo estremofilo è la metafora utilizzata per accedere alla

parte più immersiva dell'installazione, uno spazio fluttuante dove elementi reali si coniugano ad installazioni

multisensoriali che immergono il visitatore nei tre ambienti estremi trattati: Campi Flegrei, Antartide e Yellowstone

Park e nella stratificazione che ne costituisce i tratti distintivi, che siano temperature estremamente alte o basse,

l'acidità, i suoni, i colori e gli odori connotanti, oltre che, ovviamente, gli organismi estremofili e le alghe che

rapprsentano l'ecosistema dell'ambiente. L'integrazione tra i singoli elementi che compongono l'allestimento - dati

interattivi, video mappature, suoni e organismi tridimensionali - porta il visitatore a vivere sulla sua pelle l'esperienza

dello scienziato su campo , che proprio grazie all'immersione e ad un susseguirsi di scale sempre più microscopiche,

riesce a scoprire la straordinarietà di questi organismi estremi. Chiude la mostra una sezione dedicata alle possibili

applicazioni dei risultati delle ricerche condotte sugli estremofili nella risoluzione di questioni attuali quali la

produzione di biocarburanti o la realizzazione del tampone molecolare, attualmente utilizzato per le attività di

screening del virus Covid-19. Sia gli elementi materiali sia quelli immateriali che costituiscono l'allestimento della

mostra potranno essere espansi attraverso tecnologie di Realtà Aumentata, nonché tramite apposita piattaforma

digitale, che consentirà di accedere visivamente non solo ai medesimi contenuti, ma anche a ulteriori ingrandimenti,

così da poter fruire anche da remoto di uno spazio dinamico basato sul gioco di scale. Le mostre saranno vistabili

gratuitamente con visite
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live da remoto prenotandosi dal sito https://www.futuroremoto2020.it/ Ultimo aggiornamento: 25 Novembre,

16:56
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Antartide ed Extreme Tour: a Futuro Remoto due spettacolari mostre on line sul
continente estremo e sui Campi Flegrei

Temperature sotto gli 80°C, venti a 60 km orari ,  totale assenza di

inquinamento, aria purissima, una notte che dura tre mesi e circa 30km³ di

ghiaccio: la mostra Antartide. 35 anni di missione italiana nel continente

estremo - a cura del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide , visitabile

con visite live da remoto conduce i visitatori in un viaggio avventuroso nel

continente più freddo, più buio, più secco e ventoso del nostro pianeta.Un'

occasione unica per vedere da vicino un luogo altrimenti irraggiungibile,

conoscerne le caratteristiche geografiche e ripercorrere le tappe

fondamentali della presenza italiana in Antartide, mettendo in luce i più

importanti risultati scientifici e logistici ottenuti, le difficolta superate e gli

obiettivi futuri del PNRA.Nella prima area del percorso espositivo i visitatori

potranno conoscere le procedure di addestramento del personale che

partecipa alla Spedizione e osservare l' allestimento di un tipico campo

remoto polare. La mostra prosegue ripercorrendo le attività logistiche e

scientifiche del PNRA nei suoi 35 anni di vita, suddivise in 5 tematiche

scientifiche fondamentali: Biodiversità, Paleoclima, Cambiamenti globali,

Geologia, Spazio. Numerose teche espongono poi reperti antartici passati e recenti (diari di bordo dei primi

esploratori, reperti biologici di animali antartici, meteoriti e rocce antartiche...) unitamente a varie strumentazioni

realizzate per le ricerche polari.Il percorso espositivo termina con "Incantevole Antartide", un' emozionante

esposizione di fotografie e filmati realizzati in Antartide dai Paul Nicklen, Roberto Palozzi ed Enrico Sacchetti.Da

territori più remoti a quelli più vicini, la mostra ' Dal secolo del lavoro...industria, classe operaia e società a Pozzuoli' ,

promossa nell' ambito del progetto Estreme Tour e a cura dell' Associazione CittàMeridiana , è un racconto sociale

per immagini del processo di industrializzazione dell' area flegrea, inaugurato dall' insediamento a Pozzuoli dei

Cantieri Armstrong Mitchell, nel 1886. È la storia della siderurgia e della meccanica pesante che si stabilisce sui

litorali, minandone, forse irreparabilmente, il pregio naturalistico; una storia di profonde trasformazioni economiche,

sociali, urbanistiche; una storia segnata da alterne vicende, straordinari cambiamenti e catastrofi naturali, conquiste

operaie e risvolti ambivalenti dello sviluppo capitalistico e del progresso tecnico scientifico. È una storia raccontata

attraverso l' insieme variegato di fonti: cartoline postali, riproduzioni di planimetrie, opuscoli, dépliant, attestati,

medaglie, giornali e, soprattutto, foto, in gran parte provenienti dagli archivi privati di dipendenti delle varie fabbriche

che hanno custodito questi materiali come costitutivi della loro stessa storia. La mostra è un' opera collettiva in cui

converge la storia di un territorio e le mille storie di lavoratori, attivisti sociali, cittadini. Un' occasione per i più giovani

per affacciarsi in un tempo che non c' è più ma la cui memoria è ancora viva e radicata. Dal 20 dicembre sarà

visitabile on line anche la mostra Extreme
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tour, Dai Greci, ai fasti del Grand Tour alla ricerca della vita su Marte , un' installazione accompagnata da un

percorso espositivo immersivo tra arte e scienza che conduce alla scoperta dei Campi Flegrei attraverso

protagonisti d' eccezione: gli estremofili, microrganismi che sopravvivono e proliferano in condizioni ambientali

proibitive per gli esseri umani. Ecco che il Grand" Tour di settecentesca memoria si trasforma in "Extreme" Tour: a

partire dalle ricerche sugli estremofili nei Campi Flegrei condotte dal CNR e dall' Università degli Studi di Napoli

Federico II, l' installazione racconta in chiave artistica le affascinati caratteristiche di questi organismi, i luoghi in cui

vivono e la ricchezza di territori segnati da preziose testimonianze dei Greci e dei Romani, in una narrazione che

coniuga storia, arte e mito con ricerca scientifica e tecnologia.La mostra, che ha l' obiettivo di creare una narrazione

dedicata ai Campi Flegrei, grazie ad un tema affascinante in grado di far dialogare conoscenze diverse e offrire una

nuova chiave di lettura del territorio, è realizzata con il contributo della Regione Campania ed è sviluppata da Città

della Scienza in collaborazione con l' IBBR-CNR, DiSBA-CNR, ISA-CNR, l' Università degli Studi della Campania "Luigi

Vanvitelli" -Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Dipartimento di Biologia, l' IPSEOA G. Rossini, l' IISS Nitti, l' IS Caselli-De Sanctis, il Parco Archeologico dei Campi

Flegrei, il Comune di Bacoli, Le Nuvole Società Cooperativa, la Knowledge for Business, l' Associazione Campi

Flegrei a Tavola, l' Associazione Contro le Camorre.L' installazione presenta, nella prima area, una serie di dati

informativi che evidenziano come la vita possa trovarsi ovunque, anche negli ambienti estremi .Il passaggio di scala,

con cui la scala dimensionale dell' essere umano viene rapportata a quella di un organismo estremofilo è la

metafora utilizzata per accedere alla parte più immersiva dell' installazione, uno spazio fluttuante dove elementi reali

si coniugano ad installazioni multisensoriali che immergono il visitatore nei tre ambienti estremi trattati: Campi

Flegrei, Antartide e Yellowstone Park e nella stratificazione che ne costituisce i tratti distintivi, che siano temperature

estremamente alte o basse, l' acidità, i suoni, i colori e gli odori connotanti, oltre che, ovviamente, gli organismi

estremofili e le alghe che rapprsentano l' ecosistema dell' ambiente.L' integrazione tra i singoli elementi che

compongono l' allestimento - dati interattivi, video mappature, suoni e organismi tridimensionali - porta il visitatore a

vivere sulla sua pelle l' esperienza dello scienziato su campo , che proprio grazie all' immersione e ad un susseguirsi

di scale sempre più microscopiche, riesce a scoprire la straordinarietà di questi organismi estremi.Chiude la mostra

una sezione dedicata alle possibili applicazioni dei risultati delle ricerche condotte sugli estremofili nella risoluzione

di questioni attuali quali la produzione di biocarburanti o la realizzazione del tampone molecolare, attualmente

utilizzato per le attività di screening del virus Covid-19.Sia gli elementi materiali sia quelli immateriali che

costituiscono l' allestimento della mostra potranno essere espansi attraverso tecnologie di Realtà Aumentata,

nonché tramite apposita piattaforma digitale, che consentirà di accedere visivamente non solo ai medesimi

contenuti, ma anche a ulteriori ingrandimenti, così da poter fruire anche da remoto di uno spazio dinamico basato

sul gioco di scale. Le mostre saranno vistabili gratuitamente
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con visite live da remoto prenotandosi dal sito https://www.futuroremoto2020.it/
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Città della Scienza oggi l' inaugurazione

Stamattina, a partire dalle ore 10, si terrà l' inaugurazione di Futuro Remoto, che

si svolgerà on line. L' evento, che vedrà i saluti istituzionali del presidente di

Città della Scienza Riccardo Villari, dell' assessore regionale alla Ricerca

Valeria Fascione e del ministro all' Istruzione Gaetano Manfredi, sarà introdotto

dal coordinatore del Comitato tecnico scientifico di Città della Scienza Luigi

Nicolais e moderato dal direttore di Scienza in rete Luca Carra. Seguiranno gli

interventi, tra gli altri, di Roberto Danovaro, Paolo Vineis, Patrizia Caraveo, Piero

Genovesi e Filippo Giorgi.
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Futuro Remoto al via online «Quei tre debiti dell' umanità»

Giovanni Chianelli

Circa 50 gli eventi del primo giorno di «Futuro remoto 2020», al via oggi in

versione online. Si inizia con «Oltre la materia: bioplastiche e biobased grown

materials», alle 9, si chiude con «Tracce di vita su Venere?» alle 20. In mezzo,

alle 12, una prima puntata di «Missione Antartide. 35 anni di missione italiana

nel continente estremo» che è tra i temi principali dell' edizione, e l' inizio della

mostra «Passione virale». Alle 10, dopo i saluti istituzionali di De Luca, il

ministro Manfredi e il presidente di Città della Scienza Riccardo Villari,

intervengono l' astrofisica Patrizia Caraveo, Piero Genovesi, zoologo, e Paolo

Vineis, docente all' Imperial college di Londra, membro del consiglio superiore

di sanità che ha lavorato anche nell' unità di crisi Covid in Piemonte. Professor

Vineis, di cosa parlerà nell' intervento di oggi? «Del libro che ho scritto

insieme a Luca Carra e Roberto Cingolani, Prevenire, edito da Einaudi quest'

anno. Spieghiamo che l' umanità ha nel tempo contratto tre tipi di debiti:

ambientale, cognitivo ed economico. Mentre del primo si parla molto, il debito

cognitivo non è stato ancora esplorato a sufficienza e oggi, con l' epidemia,

iniziamo a capire di che si tratta: parliamo dell' impatto prodotto da web e

social media. Sul fronte economico la nostra analisi è di tipo biologico, analizza quanto la diseguaglianza tra le aree

del mondo abbia influenze dal momento del concepimento fino alla fase dell' invecchiamento degli individui».

«Futuro remoto» si concentra sul cambiamento climatico, anche in relazione con l' emergenza Covid. «Bisogna fare

una distinzione tra malattie direttamente connesse ai cambiamenti climatici e quelle in cui fattori come

deforestazione, urbanizzazione e perdita di biodiversità convergono ad alimentare il rischio epidemico. Il Covid-19

nasce in queste ultime condizioni: quando le specie diminuiscono viene meno il meccanismo di difesa che

contrasta gli agenti infettivi». Profetizza varie epidemie per il futuro: dobbiamo avere paura? «Il tema ricorre in

vari articoli. Uno lo ha scritto Anthony Fauci, prospetta scenari del genere, e anche l' Oms due anni fa aveva previsto

una pandemia di grandi proporzioni. È piuttosto facile ipotizzarlo, dati alla mano: molte ricerche dimostrano che dal

1981 l' aumento delle epidemie è notevole, e sono sia nuove che riemergenti, cioè fenomeni che

A CURA DI ASITNEWS

Il Mattino

Città della Scienza



 

venerdì 20 novembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 49

[ § 1 6 7 7 8 0 7 2 § ]

erano sopiti e che sono riapparsi». «Futuro Remoto» fa opera di divulgazione della scienza. Di cosa si

occupa, precisamente, un epidemiologo? «È un termine su cui c' è confusione: non studia solo le epidemie ma l'

insorgenza delle malattie in rapporto ad ambiente e popolazione. Io ho lavorato molto sul cancro e la sua origine

ambientale. Diciamo che siamo esperti delle catene causali, delle relazioni di causa ed effetto tra date condizioni e

date patologie». Ha avuto modo di analizzare l' emergenza pandemia tra regioni? «La grande distinzione è

stata tra regioni che avevano una buona medicina del territorio, come il Veneto, e quelle meno preparate in tal senso,

vedi Piemonte e Lombardia. La lezione principale è che bisogna potenziare la medicina territoriale per non stressare

gli ospedali; e poi che i servizi sanitari regionali non erano pronti. Questo mi fa riflettere sui limiti delle autonomie

regionali, il conflitto tra stato centrale e regioni non ha giovato. E neanche la divisione in zone mi convince». ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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CITTÀ DELLA SCIENZA

La salute del Pianeta apre Futuro Remoto che inaugura online

Inaugurazione online, alle 10 di oggi, per la 34esima edizione di Futuro remoto

dedicata quest' anno ai cambiamenti epocali in corso sul Pianeta. Saranno tre

importanti scienziati a parlarne in un talk moderato da Luigi Nicolais: Paolo

Vineis, docente all' Imperial College di Londra in salute globale; l' astrofisica

Patrizia Caraveo e Piero Genovesi, zoologo, ecologo, esperto di conservazione

della biodiversità. Il saluto dei Presidenti di Città della Scienza e della Regione

Campania, Riccardo Villari e Vincenzo De Luca darà il via all' incontro.
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Futuro Remoto 2020 Si parla di ambiente e di medicina in 350 appuntamenti

Si parlerà anche di pandemia a Futuro Remoto, Festival della Scienza d'

Europa ideato nel 1987 dal fisico Vittorio Silvestrini e promosso da Città della

Scienza di Napoli, che celebra la sua XXXIV edizione con eventi on line e con

un' ampia sezione internazionale, da oggi al 29 Con 6 mostre, 10 grandi eventi,

22 appuntamenti internazionali, Futuro Remoto è un enorme hub che punta a

costruire una cittadinanza scientifica, nella consapevolezza che informazione

e conoscenza sono l' unico vero anticorpo per i mali del Pianeta e del nostro

tempo. Futuro Remoto 2020 racconta cosa si è fatto e cosa si sta facendo in

ambito scientifico sul tema più urgente e trasversale di questi anni: il nostro

Pianeta. Con collegamenti in diretta, video streaming, dibattiti on line e

conferenze Futuro Remoto dà voce ai protagonisti della ricerca di tutto il

mondo, aprendo le porte di laboratori, centri di ricerca e realtà di innovazione

sociale al grande pubblico di tutte le età, oggi sempre più cosciente dell'

importanza della ricerca scientifica. Ospite d' eccezione di questa edizione è il

Premio Nobel per la Fisica del 2011 Saul Perlmutter, che terrà la conferenza

«Science, reality and Credibility» sul ruolo del pensiero scientifico per

contrastare la disinformazione e affrontare le grandi sfide del futuro, a cura dell' Exploratorium di San Francisco e l'

University of Berkeley. Tra gli oltre 350 appuntamenti in programma, sarà possibile collegarsi in diretta dall' Antartide

con la base Concordia - evento a cura di Enea-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo

economico sostenibile e il Programma Nazionale di Ricerca per l' Antartide - in cui il pubblico potrà confrontarsi con

lo staff logistico e scientifico della 36a Spedizione Italiana. Dai territori remoti del pianeta a quelli più vicini, la mostra

immersiva «Extreme tour», un viaggio all' incrocio tra arte e scienza, conduce alla scoperta dei Campi Flegrei

attraverso protagonisti d' eccezione: gli estremofili, microrganismi che sopravvivono e proliferano in condizioni

ambientali proibitive per gli esseri umani. Nel café scientifique Istruzione, ricerca e medicina in Africa a cura del

Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Napoli «Federico II», e moderato dal giornalista Luca Carra, ci sarà

il preside della Facoltà di Medicina di Ibadan in Nigeria, Mayowa Ojo Owolabi, esperto mondiale nel campo della

neurologia nell' Africa sub-sahariana. Si parlerà anche di medicina e attualità, in relazione alla pandemia in corso, a

cominciare dall' appuntamento con la virologa Ilaria Capua, ma anche con la biologa Barbara Gallavotti.
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Antartide ed Extreme Tour: a Futuro Remoto due spettacolari mostre on line sul
continente estremo e sui Campi Flegrei

Temperature sotto gli 80°C, venti a 60 km orari ,  totale assenza di

inquinamento, aria purissima, una notte che dura tre mesi e circa 30km³ di

ghiaccio: la mostra Antartide. 35 anni di missione italiana nel continente

estremo - a cura del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide , visitabile

con visite live da remoto conduce i visitatori in un viaggio avventuroso nel

continente più freddo, più buio, più secco e ventoso del nostro pianeta.

Un'occasione unica per vedere da vicino un luogo altrimenti irraggiungibile,

conoscerne le caratteristiche geografiche e ripercorrere le tappe

fondamentali della presenza italiana in Antartide, mettendo in luce i più

importanti risultati scientifici e logistici ottenuti, le difficolta superate e gli

obiettivi futuri del PNRA. Nella prima area del percorso espositivo i visitatori

potranno conoscere le procedure di addestramento del personale che

partecipa alla Spedizione e osservare l'allestimento di un tipico campo

remoto polare. La mostra prosegue ripercorrendo le attività logistiche e

scientifiche del PNRA nei suoi 35 anni di vita, suddivise in 5 tematiche

scientifiche fondamentali: Biodiversità, Paleoclima, Cambiamenti globali,

Geologia, Spazio. Numerose teche espongono poi reperti antartici passati e recenti (diari di bordo dei primi

esploratori, reperti biologici di animali antartici, meteoriti e rocce antartiche...) unitamente a varie strumentazioni

realizzate per le ricerche polari. Il percorso espositivo termina con Incantevole Antartide, un'emozionante

esposizione di fotografie e filmati realizzati in Antartide dai Paul Nicklen, Roberto Palozzi ed Enrico Sacchetti. Da

territori più remoti a quelli più vicini, la mostra Dal secolo del lavoro...industria, classe operaia e società a Pozzuoli' ,

promossa nell'ambito del progetto Estreme Tour e a cura dell' Associazione CittàMeridiana , è un racconto sociale

per immagini del processo di industrializzazione dell'area flegrea, inaugurato dall'insediamento a Pozzuoli dei

Cantieri Armstrong Mitchell, nel 1886. È la storia della siderurgia e della meccanica pesante che si stabilisce sui

litorali, minandone, forse irreparabilmente, il pregio naturalistico; una storia di profonde trasformazioni economiche,

sociali, urbanistiche; una storia segnata da alterne vicende, straordinari cambiamenti e catastrofi naturali, conquiste

operaie e risvolti ambivalenti dello sviluppo capitalistico e del progresso tecnico scientifico. È una storia raccontata

attraverso l'insieme variegato di fonti: cartoline postali, riproduzioni di planimetrie, opuscoli, dépliant, attestati,

medaglie, giornali e, soprattutto, foto, in gran parte provenienti dagli archivi privati di dipendenti delle varie fabbriche

che hanno custodito questi materiali come costitutivi della loro stessa storia. La mostra è un'opera collettiva in cui

converge la storia di un territorio e le mille storie di lavoratori, attivisti sociali, cittadini. Un'occasione per i più giovani

per affacciarsi in un tempo che non c'è più ma la cui memoria è ancora viva e radicata. Dal 20 dicembre sarà

visitabile on line anche la mostra Extreme tour, Dai
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Greci, ai fasti del Grand Tour alla ricerca della vita su Marte , un'installazione accompagnata da un percorso

espositivo immersivo tra arte e scienza che conduce alla scoperta dei Campi Flegrei attraverso protagonisti

d'eccezione: gli estremofili, microrganismi che sopravvivono e proliferano in condizioni ambientali proibitive per gli

esseri umani. Ecco che il Grand Tour di settecentesca memoria si trasforma in Extreme Tour: a partire dalle ricerche

sugli estremofili nei Campi Flegrei condotte dal CNR e dall'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'installazione

racconta in chiave artistica le affascinati caratteristiche di questi organismi, i luoghi in cui vivono e la ricchezza di

territori segnati da preziose testimonianze dei Greci e dei Romani, in una narrazione che coniuga storia, arte e mito

con ricerca scientifica e tecnologia. La mostra, che ha l'obiettivo di creare una narrazione dedicata ai Campi Flegrei,

grazie ad un tema affascinante in grado di far dialogare conoscenze diverse e offrire una nuova chiave di lettura del

territorio, è realizzata con il contributo della Regione Campania ed è sviluppata da Città della Scienza in

collaborazione con l'IBBR-CNR, DiSBA-CNR, ISA-CNR, l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Biologia,

l'IPSEOA G. Rossini, l'IISS Nitti, l'IS Caselli-De Sanctis, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, il Comune di Bacoli, Le

Nuvole Società Cooperativa, la Knowledge for Business, l'Associazione Campi Flegrei a Tavola, l'Associazione

Contro le Camorre. L'installazione presenta, nella prima area, una serie di dati informativi che evidenziano come la

vita possa trovarsi ovunque, anche negli ambienti estremi . Il passaggio di scala, con cui la scala dimensionale

dell'essere umano viene rapportata a quella di un organismo estremofilo è la metafora utilizzata per accedere alla

parte più immersiva dell'installazione, uno spazio fluttuante dove elementi reali si coniugano ad installazioni

multisensoriali che immergono il visitatore nei tre ambienti estremi trattati: Campi Flegrei, Antartide e Yellowstone

Park e nella stratificazione che ne costituisce i tratti distintivi, che siano temperature estremamente alte o basse,

l'acidità, i suoni, i colori e gli odori connotanti, oltre che, ovviamente, gli organismi estremofili e le alghe che

rapprsentano l'ecosistema dell'ambiente. L'integrazione tra i singoli elementi che compongono l'allestimento - dati

interattivi, video mappature, suoni e organismi tridimensionali - porta il visitatore a vivere sulla sua pelle l'esperienza

dello scienziato su campo , che proprio grazie all'immersione e ad un susseguirsi di scale sempre più microscopiche,

riesce a scoprire la straordinarietà di questi organismi estremi. Chiude la mostra una sezione dedicata alle possibili

applicazioni dei risultati delle ricerche condotte sugli estremofili nella risoluzione di questioni attuali quali la

produzione di biocarburanti o la realizzazione del tampone molecolare, attualmente utilizzato per le attività di

screening del virus Covid-19. Sia gli elementi materiali sia quelli immateriali che costituiscono l'allestimento della

mostra potranno essere espansi attraverso tecnologie di Realtà Aumentata, nonché tramite apposita piattaforma

digitale, che consentirà di accedere visivamente non solo ai medesimi contenuti, ma anche a ulteriori ingrandimenti,

così da poter fruire anche da remoto di uno spazio dinamico basato sul gioco di scale. Le mostre saranno vistabili

gratuitamente con visite

A CURA DI ASITNEWS

ilmessaggero.it

Città della Scienza



 

venerdì 20 novembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 54

[ § 1 6 7 7 8 0 9 7 § ]

live da remoto prenotandosi dal sito https://www.futuroremoto2020.it/ Ultimo aggiornamento: 25 Novembre,

13:04
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Gli Enti Pubblici di Ricerca a Futuro Remoto 2020

Se il progresso dell'umanità è possibile grazie alla scienza, quello della

scienza è possibile grazie ai grandi enti pubblici di ricerca che con il loro

esercito di scienziati e ricercatori aggiungono ogni giorno un nuovo tassello

alla conoscenza, al sapere e alla scoperta finalizzate al miglioramento della

vita sul nostro pianeta. Futuro Remoto dà voce ai protagonisti della scienza

e alle grandi istituzioni scientifiche nazionali, come il Consiglio Nazionale

delle Ricerche - CNR, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare -INFN e l'Istituto

Nazionale di Astrofisica - INAF , partner consolidati della manifestazione,

arricchendo il programma con contributi speciali sulle nuove frontiere della

r icerca. La presenza del  CNR a Futuro Remoto 2020 vede tra gl i

appuntamenti più significativi una serie di incontri, che si terranno nel corso

della mattinata di lunedì 23 novembre , dedicati al tema dei cambiamenti

climatici: esperti e ricercatori dialogheranno con il pubblico su uno dei temi

più urgenti delle agende scientifiche e politiche internazionali, poiché la

consapevolezza dei cittadini è uno dei principali strumenti per affrontare le

sfide del clima. Ma non mancheranno appuntamenti dedicati alla

matematica, alla chimica verde, alle nuove tecnologie e all'economia circolare. Gli istituti campani del CNR sono

presenti a Futuro Remoto con Pianeta CNR : un universo ricco e variegato di contributi in cui convergono tutti gli

istituti regionali con circa 60 appuntamenti che spaziano dalla biologia cellulare alla neurobiologia, dalla chimica

biomolecolare all'immunologia, per approfondire, in dialogo con il pubblico, alcune delle sfide più importanti in cui è

oggi impegnata la ricerca scientifica. Le trasformazioni del nostro universo sono invece protagoniste degli interventi

dell' INFN , che condurranno i visitatori di Futuro Remoto a 100 mt sotto il suolo in diretta con le gallerie del Cern di

Ginevra, alla scoperta della pandemia attraverso lo sguardo della fisica sperimentale, ma anche a sapere di più su

nucleare e raggi cosmici, sulle tracce della vita nel cosmo a all'approfondimento della materia attraverso i seminari

per i ragazzi delle scuole superiori. L'Istituto Nazionale di Astrofisica -INAF sarà presente a Futuro Remoto con una

serie di importanti contributi e in particolare con una nuova risorsa dedicata alla didattica: gli INAF Online Lab,

laboratori divulgativi nati nell'emergenza del COVID-19 e pensati per essere realizzati completamente online. Gli

INAF Online Lab sono infatti webinar interattivi che faranno toccare con mano l'astrofisica al pubblico di Futuro

Remoto. Tra i protagonisti dell'evento inaugurale di Futuro Remoto ci sarà l'astrofisica Patrizia Caraveo, attualmente

responsabile per la partecipazione INAF al Cherenkov Telescope Array, progetto che vede coinvolti paesi e

ricercatori di tutto il mondo per la realizzazione di due grandi osservatori astronomici che studieranno l'Universo

attraverso i raggi gamma di altissima energia. L'elenco dettagliato delle attività proposte dal CNR, dall'INFN e

dall'INAF con orari e codici
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d i  p r e n o t a z i o n e  e d  u n a  b r e v e  d e s c r i z i o n e ,  è  s c a r i c a b i l e  a l  s e g u e n t e  l i n k .

https://ita.calameo.com/read/0001159132a0b8bab9a68 Ultimo aggiornamento: 23 Novembre, 10:18

A CURA DI ASITNEWS

ilmessaggero.it

Città della Scienza



 

venerdì 20 novembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 57

[ § 1 6 7 7 8 0 9 9 § ]

Futuro Remoto 2020: tutti gli eventi internazionali da seguire on line

Con i suoi oltre 350 appuntamenti in programma , Futuro Remoto 2020

presenta per la prima volta la sezione International, interamente dedicata agli

eventi internazionali . Scienziati, ricercatori ed esperti di tutto il mondo

dialogheranno in diretta on line con il pubblico per guidarlo dietro le quinte

della scienza e scoprire il backstage dei laboratori di ricerca e delle grandi

stazioni scientifiche internazionali. Se spesso infatti conosciamo bene il

volto degli artisti che amiamo di più o di chi disegna nostri abiti preferiti,

molto raramente conosciamo quello di chi sta dietro ad una scoperta che ha

migliorato la salute umana. Nell'appuntamento del 21 novembre alle 17.00

Eccellenza Italiana nel mondo: incontro con 13 ricercatori in biomedicina , a

cura del Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi di Napoli

Federico II, sarà possibile dialogare a tu per tu con professori e ricercatori

italiani in cardiologia, immunologia e dermatologia in diretta dai loro

laboratori in tutto il mondo. Dal Texas, Londra, New York, Roehampton,

Glasgow, San Diego, Trondheim, Parigi la voce e i volti della migliore ricerca

italiana racconteranno al grande pubblico i loro progetti e le loro attività,

rispondendo a domande e curiosità e aiutandoci a capire di più su quel bene prezioso, oggi più che mai, che è la

ricerca scientifica, un'occasione per conoscere anche chi firma' i nostri vaccini e la nostra salute. Il 24 novembre

alle ore 18.00 il pubblico di Futuro Remoto potrà ascoltare in diretta un ospite d'eccezione, il Premio Nobel per la

Fisica del 2011 Saul Perlmutter , professore dell'Università di Berkeley, che terrà la conferenza Science, reality and

Credibility sul ruolo del pensiero scientifico per contrastare la disinformazione e affrontare le grandi sfide del futuro.

Al centro dell'incontro c'è la riflessione di Perlmutter sulla necessità, oggi più che mai improrogabile, di diffondere la

conoscenza del corpus di tecniche e pratiche condivise dalla comunità scientifica all'intera società, per dotare le

generazioni future del pensiero critico di stampo scientifico come strumento di difesa possibile contro il pensiero

irrazionale e la disinformazione. Un focus su ricerca ed innovazione si terrà invece il 26 novembre alle ore 15

nell'ambito dell'incontro, organizzato in collaborazione con l'Unione Industriali di Napoli, +Innovation +Green +Future.

Tecnologie digitali e processi industriali virtuosi di sostenibilità ambientale , che vedrà la partecipazione speciale del

Prof. Reimund Neugebauer, Presidente Fraunhofer-Gesellschaft il principale istituto di ricerca tedesco, insieme

all'Assessore alla Ricerca, all'Innovazione e alle Start up e della Regione Campania Valeria Fascione e alla Vice

Presidente di Confindustria Maria Cristina Piovesana , per un confronto - moderato dal Prof. Luigi Nicolais, direttore

scientifico della manifestazione - sul contributo della ricerca scientifica ai processi di modernizzazione delle

imprese, e su come le tecnologie digitali possono accelerare la transizione energetica degli impianti produttivi, i

meccanismi
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di economia circolare e in generale di processi industriali più puliti. Futuro Remoto 2020 è l'occasione per scoprire

da vicino alcuni luoghi simbolo della ricerca scientifica, come il Cern di Ginevra: nell'appuntamento del 23 novembre

alle 11.00 In diretta dal CERN: nel cuore della collisione per capire i primissimi istanti del nostro Universo , a cura

dell'Infn-Sezione di Napoli e CERN di Ginevra, il pubblico potrà collegarsi in diretta con le gallerie del Cern, a circa 100

metri sotto il livello del suolo, per confrontarsi con i ricercatori italiani che studiano il comportamento della materia

in condizioni vicine ai primi istanti del nostro universo e conoscere l'esperimento CMS (Compact Muon Solenoid),

posizionato in uno dei quattro punti di collisione del Large Hadron Collider. Dal sottosuolo al Polo Sud, il viaggio di

Futuro Remoto giunge fino in Antartide , anche qui sarà infatti possibile collegarsi in diretta con la base Concordia, il

27 novembre alle 9.30 , evento a cura di ENEA-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile e il Programma Nazionale di Ricerca per l'Antartide, e interagire con lo staff logistico e

scientifico della 36a Spedizione Italiana, conoscere come vengono condotte le attività in un luogo così inospitale,

con temperature esterne che raggiungono i -80°C, e comprendere il contributo dell'Italia alle ricerche della base italo-

francese in Antartide, come gli studi sul paleoclima, condotti con l'analisi delle carote di ghiaccio provenienti dalle

perforazioni profonde della calotta glaciale (oltre 3000 m sotto la superficie), o le ricerche sui cambiamenti climatici

e il loro impatto sull'ultimo luogo incontaminato del pianeta. Si parlerà molto di medicina e di attualità naturalmente,

in relazione alla pandemia in corso, a cominciare dall'appuntamento del 23 novembre alle ore 15.00 in cui il

giornalista Luca Carra dialogherà con la virologa Ilaria Capua sul tema, affrontato nel libro Salute Circolare. Una

rivoluzione necessaria, della necessità di un ripensamento del rapporto uomo - ambiente. Uno sguardo anche alla

medicina nel continente africano, il 24 novembre alle 11.00 , con il café scientifique Istruzione, ricerca e medicina in

Africa , a cura del Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Napoli Federico II , per conoscere le ricerche

sviluppate ma anche le opportunità di formazione congiunta e cooperazione scientifica tra Europa e Africa,

attraverso il confronto con il Preside della Facoltà di Medicina di Ibadan in Nigeria Mayowa Ojo Owolabi, con Wilson

Mandala Oda, Professore alla Malawi University of Science and Technology e al College of Medicine dell'Università

del Malawi, e con Ntobeko Ntusi, Preside della Facoltà di Medicina presso l'Università di Cape Town. Altro incontro

internazionale di punta è Observing Landscapes. Uncover the history, geography, and ecology of the San Francisco

Bay region , in cui ci si collegherà, il 23 novembre alle 17.00 , con Susan Schwartzenberg, direttrice della Wired Pier

Environmental Field Station, l'osservatorio dell' Exploratorium di San Francisco che monitora lo stato dell'acqua, le

condizioni meteorologiche e la qualità dell'aria della baia di San Francisco. I dati raccolti (atmosfera, salinità e

temperatura dell'acqua, tasso di anidride carbonica, paesaggi urbani, etc.) sono acquisiti dalle reti regionali e

nazionali a supporto della ricerca scientifica, fornendo una comprensione completa delle condizioni ambientali nello

spazio e nel tempo. Futuro Remoto 2020 non parlerà solo del nostro Pianeta, ma sarà un'occasione per saperne
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di più sugli altri pianeti immergendosi Nell'atmosfera di Marte nell'incontro del 2 4 novembre alle 15.00 , a cura

dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo IAC-CNR, con Giuliano Liuzzi del Goddard Space Flight Center della NASA

che spiegherà, attraverso affascinanti immagini, l'evoluzione dell'atmosfera marziana e le sfide della scienza relative

al pianeta rosso. E poiché parlare di Pianeta significa anche parlare di noi e dei nostri stili di vita, si affronterà il tema

della sostenibilità nel campo dell'agricoltura con il dibattito del 23 novembre alle ore 16.00 Agricoltura, tradizione e

sostenibilità: la dieta mediterranea per il futuro del pianeta. Esperienze a confronto tra Messico ed Italia , a cura

dell'Ambasciata d'Italia in Messico e di Città della Scienza, che, in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel

mondo 2020 e a 10 anni dalla proclamazione da parte dell'Unesco della Dieta Mediterranea Patrimonio dell'Umanità,

metterà a confronto i capisaldi della dieta italiana e quella messicana a partire da due alimenti fondamentali presenti

in entrambe: il latte ed i fagioli. Tra le grandi istituzioni scientifiche internazionali, Futuro Remoto 2020 vedrà anche la

presenza del MIT di Boston con il talk Connecting Minds for Climate Action del 25 novembre alle ore 16.00 ,

organizzato in collaborazione con il Consolato USA di Napoli e il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle

Tecnologie dell'informazione dell'Università di Napoli Federico II, in cui Laur Hesse Fisher, Responsabile della

partecipazione del pubblico al programma ESI-Environmental Solutions Initiative, illustrerà il contributo delle nuove

tecnologie digitali nel supporto ai processi di intelligenza collettiva, con soluzioni partecipative ed innovative

soprattutto sulle questioni ambientali. Infine lo scienziato e maestro David Carfì sarà protagonista della conferenza

MUSimatematICA per IL PIANETA , il 29 novembre alle 17.00, un evento interdisciplinare organizzato dall'Università

del Sannio dove la scienza farà da contrappunto alla musica, in un dibattito tra esperti di economia, matematica e

scienze naturali che verterà sull'utilizzo di strumenti dell'analisi economica e matematica per descrivere le

caratteristiche cooperative e competitive delle attività economiche dal punto di vista della produttività e della

sostenibilità. Si potrà partecipare gratuitamente a tutti gli eventi prenotandosi sulla pagina ufficiale di Futuro Remoto

2020: https://www.futuroremoto2020.it/contatti/ Ultimo aggiornamento: 22 Novembre, 00:05
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Donne e scienza a Futuro Remoto

Egle Priolo

Donne e scienza, un connubio che ha le sue origini fin dall'antichità.

Ricercatrici, medici, scienziate, professioniste al vertice di cariche

istituzionali: figure femminili che oltre ogni eventuale difficoltà o pregiudizio

hanno trovato grazie allo studio, al lavoro, ma anche al coraggio e

all'intelligenza la chiave giusta per affermare le loro idee e diventare punti di

riferimento nella nostra società. Futuro Remoto 2020 annovera come

relatrici - tra i suoi numerosi incontri - alcune di queste protagoniste del

panorama scientifico nazionale e internazionale. Il focus su innovazione e

nuove economie in programma il 26 novembre alle ore 11:00 Innovation

+Green +Future. Tecnologie digitali e processi industriali virtuosi di

sostenibilità ambientale si pregerà di ospitare Reimund Neugebauer,

Presidente del Fraunhofer-Gesellschaft (principale istituto di Ricerca

tedesco) e con lui - personaggio di spicco- sarà presente allo stesso tavolo,

Valeria Fascione , recentemente confermata per la carica di assessore alla

Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, che a Città della

Scienza ha ricoperto incarichi manageriali dal 1994 al 2015. Primo assessore

alle startup d'Italia, dal 2017 è inserita da StartupItalia tra le 150 imprenditrici, scienziate, donne dell'innovazione da

seguire. È stata invitata a raccontare le sue policy di innovazione in prestigiosi contesti internazionali in ambito R&I,

quali Tech Forum Ambrosetti, Aspen Institute Italia, EBN Tech Camp, China Italy Innovation Week. Da cinque anni è

alla guida di un assessorato che ha messo a sistema le principali leve strategiche in grado di rilanciare la

competitività del territorio inteso come 'ecosistema' integrato, non solo dunque considerando gli aspetti produttivi

ma anche la ricerca, l'università, il capitale umano. Perché a maggior ragione, in un periodo come questo, il futuro

dipende anche dalla capacità dell'ecosistema di rispondere alle trasformazioni mondiali. Il prestigioso parterre dello

stesso evento si completerà con la Vice Presidente di Confindustria Nazionale per l'Ambiente, la Sostenibilità e la

Cultura Maria Cristina Piovesana . Un ruolo istituzionale di grande responsabilità che premia l'imprenditoria

femminile già Presidente e Amministratore Delegato di Alf Group - e in particolare l'impegno, l'energia e la lucidità

professionale che hanno caratterizzato la sua carriera fino ad oggi. Racconterà del contributo della ricerca

scientifica ai processi di modernizzazione delle imprese per favorire uno sviluppo industriale pulito e più rispettoso

dell'ambiente con grande senso di responsabilità verso le generazioni del futuro. Sostenitrice non solo della

ottimizzazione dei costi ma anche di riduzione degli impatti ambientali, risparmio energetico e riciclo dei materiali.

L'astrofisica Patrizia Caraveo presiederà tra gli altri - all'evento inaugurale previsto il 20 novembre alle ore 10:00.

Molto impegnata anche nella divulgazione e nella lotta per la parità di genere nella scienza. lI suo campo d'interesse

principale è il comportamento delle stelle di neutroni alle diverse lunghezze d'onda ed attualmente
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è responsabile per la partecipazione INAF al Cherenkov Telescope Array , progetto che vede coinvolti paesi e

ricercatori di tutto il mondo per la realizzazione di due grandi osservatori astronomici che studieranno l'Universo

attraverso i raggi gamma di altissima energia. Il suo ultimo libro è Il cielo è di tutti, che parla dell'inquinamento

luminoso che ci impedisce di osservare il cielo, ma anche dell'inquinamento dello spazio a causa di troppi satelliti e

di come si possa osservare dall'orbita lo stato ecologico del nostro Pianeta. Nel 2014 Thomson Reuters l'ha inserita

nella lista degli Highly Cited Researchers. Ilaria Capua sarà invece - protagonista di un talk Il 23 novembre alle ore

15:00 intitolato Salute circolare: una rivoluzione necessaria ispirato proprio ad uno dei suoi libri più noti. Medico

veterinario di formazione, nel 2008 la rivista Seed l'ha inserita fra le Menti Rivoluzionarie per esser stata una

catalizzatrice di approcci più collaborativi nella ricerca sui virus influenzali promuovendo la condivisione dei dati su

piattaforme open access. Direttrice del One Health Centre all'Università della Florida e tra i 50 studiosi al top della

scienza internazionale, è stata intervistata frequentemente dai media negli ultimi mesi a proposito dell'andamento

della pandemia di covid-19 nel mondo, che ha dimostrato tutta la nostra fragilità. L'autrice afferma, oggi più che mai,

che siamo attori responsabili nel cerchio della vita, e soprattutto, guardiani del pianeta e difensori della sua salute.

Solo un'innovazione responsabile, che tenga ben presente il sistema circolare interconnesso tra uomo e ambiente,

può rigenerare il giusto equilibrio. Barbara Gallavotti biologa, scrittrice, giornalista scientifica, autrice da oltre

vent'anni di trasmissioni televisive come Superquark e Ulisse. Collabora con quotidiani e periodici italiani e ha

realizzato documentari per conto di istituzioni scientifiche internazionali, ricevendo premi e riconoscimenti per la

sua attività di divulgatrice. Il 26 novembre alle ore 16:00 la science writer animerà il talk Da Frankenstein al futuro.

Nel 1818 viene pubblicato Frankenstein, scritto da Mary Shelley. Nel romanzo l'autrice da corpo alla paura che gli

esseri umani non sappiano controllare scienza e tecnologia. A due secoli di distanza non sono stati creati mostri

assemblando parti di cadaveri, ma esistono arti artificiali e se non è stato messo a punto oggi l'essere umano

perfetto (come avrebbe voluto il dottor Frankenstein) la nostra aspettativa di vita si è più che raddoppiata. A che

punto siamo e che ne sarà del domani? Perchè se le paure di ieri non si sono avverate, e le conoscenze ci hanno

aperto nuove possibilità, accadrà lo stesso in futuro rispetto alle paure di oggi? Un altro importante appuntamento

internazionale è previsto per il 25 novembre alle ore 16:00: Connecting minds for climate action " con un talk

dinamico animato grazie alla partecipazione della giovane innovatrice del Massachusetts Institute of Technology

(MIT) di Boston Laur Hesse Fisher. Quest'ultima guida lo sviluppo e l'esecuzione dell'impegno pubblico sui

cambiamenti climatici per ESI (Environmental Solutions Initiative al MIT). Di fatto lavora sul tema dell'intelligenza

collettiva per favorire processi di co-progettazione e partecipazione dei cittadini nel trovare soluzioni ambientali

innovative ma anche per affrontare grandi problemi sociali, compreso lo sviluppo sostenibile. La disegnatrice

Claudia Flandoli prenderà parte infine - al Fibonacciday - A Comics & Science Celebration il 23 novembre alle 12:15.

Biologa si è specializzata come illustratrice
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nella divulgazione scientifica a fumetti. Ad 850 anni dalla nascita di Leonardo Pisano, detto Fibonacci, ecco un fu-

metto - Fibonacci Issue - realizzato con la consulenza dei principali esperti della vita e delle opere del matematico

italiano, in collaborazione con il Museo degli strumenti per il Calcolo e l'Università di Pisa. Una metodologia intenta a

promuovere il rapporto tra scienza e intrattenimento, nella convinzione che entrambi costituiscano momenti

formativi importanti per la crescita dell'individuo e del cittadino. A questo scopo la Flandoli sceglie il linguaggio del

fumetto come ideale per comunicare idee e storie. Ultimo aggiornamento: 17:25
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Gli Enti Pubblici di Ricerca a Futuro Remoto 2020

Piemme Spa

Se il progresso dell'umanità è possibile grazie alla scienza, quello della

scienza è possibile grazie ai grandi enti pubblici di ricerca che con il loro

esercito di scienziati e ricercatori aggiungono ogni giorno un nuovo tassello

alla conoscenza, al sapere e alla scoperta finalizzate al miglioramento della

vita sul nostro pianeta. Futuro Remoto dà voce ai protagonisti della scienza

e alle grandi istituzioni scientifiche nazionali, come il Consiglio Nazionale

delle Ricerche - CNR, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare -INFN e l'Istituto

Nazionale di Astrofisica - INAF , partner consolidati della manifestazione,

arricchendo il programma con contributi speciali sulle nuove frontiere della

r icerca. La presenza del  CNR a Futuro Remoto 2020 vede tra gl i

appuntamenti più significativi una serie di incontri, che si terranno nel corso

della mattinata di lunedì 23 novembre , dedicati al tema dei cambiamenti

climatici: esperti e ricercatori dialogheranno con il pubblico su uno dei temi

più urgenti delle agende scientifiche e politiche internazionali, poiché la

consapevolezza dei cittadini è uno dei principali strumenti per affrontare le

sfide del clima. Ma non mancheranno appuntamenti dedicati alla

matematica, alla chimica verde, alle nuove tecnologie e all'economia circolare. Gli istituti campani del CNR sono

presenti a Futuro Remoto con Pianeta CNR : un universo ricco e variegato di contributi in cui convergono tutti gli

istituti regionali con circa 60 appuntamenti che spaziano dalla biologia cellulare alla neurobiologia, dalla chimica

biomolecolare all'immunologia, per approfondire, in dialogo con il pubblico, alcune delle sfide più importanti in cui è

oggi impegnata la ricerca scientifica. Le trasformazioni del nostro universo sono invece protagoniste degli interventi

dell' INFN , che condurranno i visitatori di Futuro Remoto a 100 mt sotto il suolo in diretta con le gallerie del Cern di

Ginevra, alla scoperta della pandemia attraverso lo sguardo della fisica sperimentale, ma anche a sapere di più su

nucleare e raggi cosmici, sulle tracce della vita nel cosmo a all'approfondimento della materia attraverso i seminari

per i ragazzi delle scuole superiori. L'Istituto Nazionale di Astrofisica -INAF sarà presente a Futuro Remoto con una

serie di importanti contributi e in particolare con una nuova risorsa dedicata alla didattica: gli INAF Online Lab,

laboratori divulgativi nati nell'emergenza del COVID-19 e pensati per essere realizzati completamente online. Gli

INAF Online Lab sono infatti webinar interattivi che faranno toccare con mano l'astrofisica al pubblico di Futuro

Remoto. Tra i protagonisti dell'evento inaugurale di Futuro Remoto ci sarà l'astrofisica Patrizia Caraveo, attualmente

responsabile per la partecipazione INAF al Cherenkov Telescope Array, progetto che vede coinvolti paesi e

ricercatori di tutto il mondo per la realizzazione di due grandi osservatori astronomici che studieranno l'Universo

attraverso i raggi gamma di altissima energia. L'elenco dettagliato delle attività proposte dal CNR, dall'INFN e

dall'INAF con orari e codici
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d i  p r e n o t a z i o n e  e d  u n a  b r e v e  d e s c r i z i o n e ,  è  s c a r i c a b i l e  a l  s e g u e n t e  l i n k .

https://ita.calameo.com/read/0001159132a0b8bab9a68 Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Novembre 2020, 10:20
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Futuro Remoto 2020: tutti gli eventi internazionali da seguire on line

Con i suoi oltre 350 appuntamenti in programma , Futuro Remoto 2020

presenta per la prima volta la sezione International, interamente dedicata agli

eventi internazionali . Scienziati, ricercatori ed esperti di tutto il mondo

dialogheranno in diretta on line con il pubblico per guidarlo dietro le quinte

della scienza e scoprire il backstage dei laboratori di ricerca e delle grandi

stazioni scientifiche internazionali. Se spesso infatti conosciamo bene il

volto degli artisti che amiamo di più o di chi disegna nostri abiti preferiti,

molto raramente conosciamo quello di chi sta dietro ad una scoperta che ha

migliorato la salute umana. Nell'appuntamento del 21 novembre alle 17.00

Eccellenza Italiana nel mondo: incontro con 13 ricercatori in biomedicina , a

cura del Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi di Napoli

Federico II, sarà possibile dialogare a tu per tu con professori e ricercatori

italiani in cardiologia, immunologia e dermatologia in diretta dai loro

laboratori in tutto il mondo. Dal Texas, Londra, New York, Roehampton,

Glasgow, San Diego, Trondheim, Parigi la voce e i volti della migliore ricerca

italiana racconteranno al grande pubblico i loro progetti e le loro attività,

rispondendo a domande e curiosità e aiutandoci a capire di più su quel bene prezioso, oggi più che mai, che è la

ricerca scientifica, un'occasione per conoscere anche chi firma' i nostri vaccini e la nostra salute. Il 24 novembre

alle ore 18.00 il pubblico di Futuro Remoto potrà ascoltare in diretta un ospite d'eccezione, il Premio Nobel per la

Fisica del 2011 Saul Perlmutter , professore dell'Università di Berkeley, che terrà la conferenza Science, reality and

Credibility sul ruolo del pensiero scientifico per contrastare la disinformazione e affrontare le grandi sfide del futuro.

Al centro dell'incontro c'è la riflessione di Perlmutter sulla necessità, oggi più che mai improrogabile, di diffondere la

conoscenza del corpus di tecniche e pratiche condivise dalla comunità scientifica all'intera società, per dotare le

generazioni future del pensiero critico di stampo scientifico come strumento di difesa possibile contro il pensiero

irrazionale e la disinformazione. Un focus su ricerca ed innovazione si terrà invece il 26 novembre alle ore 15

nell'ambito dell'incontro, organizzato in collaborazione con l'Unione Industriali di Napoli, +Innovation +Green +Future.

Tecnologie digitali e processi industriali virtuosi di sostenibilità ambientale , che vedrà la partecipazione speciale del

Prof. Reimund Neugebauer, Presidente Fraunhofer-Gesellschaft il principale istituto di ricerca tedesco, insieme

all'Assessore alla Ricerca, all'Innovazione e alle Start up e della Regione Campania Valeria Fascione e alla Vice

Presidente di Confindustria Maria Cristina Piovesana , per un confronto - moderato dal Prof. Luigi Nicolais, direttore

scientifico della manifestazione - sul contributo della ricerca scientifica ai processi di modernizzazione delle

imprese, e su come le tecnologie digitali possono accelerare la transizione energetica degli impianti produttivi, i

meccanismi
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di economia circolare e in generale di processi industriali più puliti. Futuro Remoto 2020 è l'occasione per scoprire

da vicino alcuni luoghi simbolo della ricerca scientifica, come il Cern di Ginevra: nell'appuntamento del 23 novembre

alle 11.00 In diretta dal CERN: nel cuore della collisione per capire i primissimi istanti del nostro Universo , a cura

dell'Infn-Sezione di Napoli e CERN di Ginevra, il pubblico potrà collegarsi in diretta con le gallerie del Cern, a circa 100

metri sotto il livello del suolo, per confrontarsi con i ricercatori italiani che studiano il comportamento della materia

in condizioni vicine ai primi istanti del nostro universo e conoscere l'esperimento CMS (Compact Muon Solenoid),

posizionato in uno dei quattro punti di collisione del Large Hadron Collider. Dal sottosuolo al Polo Sud, il viaggio di

Futuro Remoto giunge fino in Antartide , anche qui sarà infatti possibile collegarsi in diretta con la base Concordia, il

27 novembre alle 9.30 , evento a cura di ENEA-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile e il Programma Nazionale di Ricerca per l'Antartide, e interagire con lo staff logistico e

scientifico della 36a Spedizione Italiana, conoscere come vengono condotte le attività in un luogo così inospitale,

con temperature esterne che raggiungono i -80°C, e comprendere il contributo dell'Italia alle ricerche della base italo-

francese in Antartide, come gli studi sul paleoclima, condotti con l'analisi delle carote di ghiaccio provenienti dalle

perforazioni profonde della calotta glaciale (oltre 3000 m sotto la superficie), o le ricerche sui cambiamenti climatici

e il loro impatto sull'ultimo luogo incontaminato del pianeta. Si parlerà molto di medicina e di attualità naturalmente,

in relazione alla pandemia in corso, a cominciare dall'appuntamento del 23 novembre alle ore 15.00 in cui il

giornalista Luca Carra dialogherà con la virologa Ilaria Capua sul tema, affrontato nel libro Salute Circolare. Una

rivoluzione necessaria, della necessità di un ripensamento del rapporto uomo - ambiente. Uno sguardo anche alla

medicina nel continente africano, il 24 novembre alle 11.00 , con il café scientifique Istruzione, ricerca e medicina in

Africa , a cura del Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Napoli Federico II , per conoscere le ricerche

sviluppate ma anche le opportunità di formazione congiunta e cooperazione scientifica tra Europa e Africa,

attraverso il confronto con il Preside della Facoltà di Medicina di Ibadan in Nigeria Mayowa Ojo Owolabi, con Wilson

Mandala Oda, Professore alla Malawi University of Science and Technology e al College of Medicine dell'Università

del Malawi, e con Ntobeko Ntusi, Preside della Facoltà di Medicina presso l'Università di Cape Town. Altro incontro

internazionale di punta è Observing Landscapes. Uncover the history, geography, and ecology of the San Francisco

Bay region , in cui ci si collegherà, il 23 novembre alle 17.00 , con Susan Schwartzenberg, direttrice della Wired Pier

Environmental Field Station, l'osservatorio dell' Exploratorium di San Francisco che monitora lo stato dell'acqua, le

condizioni meteorologiche e la qualità dell'aria della baia di San Francisco. I dati raccolti (atmosfera, salinità e

temperatura dell'acqua, tasso di anidride carbonica, paesaggi urbani, etc.) sono acquisiti dalle reti regionali e

nazionali a supporto della ricerca scientifica, fornendo una comprensione completa delle condizioni ambientali nello

spazio e nel tempo. Futuro Remoto 2020 non parlerà solo del nostro Pianeta, ma sarà un'occasione per saperne
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di più sugli altri pianeti immergendosi Nell'atmosfera di Marte nell'incontro del 2 4 novembre alle 15.00 , a cura

dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo IAC-CNR, con Giuliano Liuzzi del Goddard Space Flight Center della NASA

che spiegherà, attraverso affascinanti immagini, l'evoluzione dell'atmosfera marziana e le sfide della scienza relative

al pianeta rosso. E poiché parlare di Pianeta significa anche parlare di noi e dei nostri stili di vita, si affronterà il tema

della sostenibilità nel campo dell'agricoltura con il dibattito del 23 novembre alle ore 16.00 Agricoltura, tradizione e

sostenibilità: la dieta mediterranea per il futuro del pianeta. Esperienze a confronto tra Messico ed Italia , a cura

dell'Ambasciata d'Italia in Messico e di Città della Scienza, che, in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel

mondo 2020 e a 10 anni dalla proclamazione da parte dell'Unesco della Dieta Mediterranea Patrimonio dell'Umanità,

metterà a confronto i capisaldi della dieta italiana e quella messicana a partire da due alimenti fondamentali presenti

in entrambe: il latte ed i fagioli. Tra le grandi istituzioni scientifiche internazionali, Futuro Remoto 2020 vedrà anche la

presenza del MIT di Boston con il talk Connecting Minds for Climate Action del 25 novembre alle ore 16.00 ,

organizzato in collaborazione con il Consolato USA di Napoli e il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle

Tecnologie dell'informazione dell'Università di Napoli Federico II, in cui Laur Hesse Fisher, Responsabile della

partecipazione del pubblico al programma ESI-Environmental Solutions Initiative, illustrerà il contributo delle nuove

tecnologie digitali nel supporto ai processi di intelligenza collettiva, con soluzioni partecipative ed innovative

soprattutto sulle questioni ambientali. Infine lo scienziato e maestro David Carfì sarà protagonista della conferenza

MUSimatematICA per IL PIANETA , il 29 novembre alle 17.00, un evento interdisciplinare organizzato dall'Università

del Sannio dove la scienza farà da contrappunto alla musica, in un dibattito tra esperti di economia, matematica e

scienze naturali che verterà sull'utilizzo di strumenti dell'analisi economica e matematica per descrivere le

caratteristiche cooperative e competitive delle attività economiche dal punto di vista della produttività e della

sostenibilità. Si potrà partecipare gratuitamente a tutti gli eventi prenotandosi sulla pagina ufficiale di Futuro Remoto

2020: https://www.futuroremoto2020.it/contatti/ Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Novembre 2020, 00:05
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Antartide ed Extreme Tour: a Futuro Remoto due spettacolari mostre on line sul
continente estremo e sui Campi Flegrei

Piemme Spa

Temperature sotto gli 80°C, venti a 60 km orari ,  totale assenza di

inquinamento, aria purissima, una notte che dura tre mesi e circa 30km³ di

ghiaccio: la mostra Antartide. 35 anni di missione italiana nel continente

estremo - a cura del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide , visitabile

con visite live da remoto conduce i visitatori in un viaggio avventuroso nel

continente più freddo, più buio, più secco e ventoso del nostro pianeta.

Un'occasione unica per vedere da vicino un luogo altrimenti irraggiungibile,

conoscerne le caratteristiche geografiche e ripercorrere le tappe

fondamentali della presenza italiana in Antartide, mettendo in luce i più

importanti risultati scientifici e logistici ottenuti, le difficolta superate e gli

obiettivi futuri del PNRA. Nella prima area del percorso espositivo i visitatori

potranno conoscere le procedure di addestramento del personale che

partecipa alla Spedizione e osservare l'allestimento di un tipico campo

remoto polare. La mostra prosegue ripercorrendo le attività logistiche e

scientifiche del PNRA nei suoi 35 anni di vita, suddivise in 5 tematiche

scientifiche fondamentali: Biodiversità, Paleoclima, Cambiamenti globali,

Geologia, Spazio. Numerose teche espongono poi reperti antartici passati e recenti (diari di bordo dei primi

esploratori, reperti biologici di animali antartici, meteoriti e rocce antartiche...) unitamente a varie strumentazioni

realizzate per le ricerche polari. Il percorso espositivo termina con Incantevole Antartide, un'emozionante

esposizione di fotografie e filmati realizzati in Antartide dai Paul Nicklen, Roberto Palozzi ed Enrico Sacchetti. Da

territori più remoti a quelli più vicini, la mostra Dal secolo del lavoro...industria, classe operaia e società a Pozzuoli' ,

promossa nell'ambito del progetto Estreme Tour e a cura dell' Associazione CittàMeridiana , è un racconto sociale

per immagini del processo di industrializzazione dell'area flegrea, inaugurato dall'insediamento a Pozzuoli dei

Cantieri Armstrong Mitchell, nel 1886. È la storia della siderurgia e della meccanica pesante che si stabilisce sui

litorali, minandone, forse irreparabilmente, il pregio naturalistico; una storia di profonde trasformazioni economiche,

sociali, urbanistiche; una storia segnata da alterne vicende, straordinari cambiamenti e catastrofi naturali, conquiste

operaie e risvolti ambivalenti dello sviluppo capitalistico e del progresso tecnico scientifico. È una storia raccontata

attraverso l'insieme variegato di fonti: cartoline postali, riproduzioni di planimetrie, opuscoli, dépliant, attestati,

medaglie, giornali e, soprattutto, foto, in gran parte provenienti dagli archivi privati di dipendenti delle varie fabbriche

che hanno custodito questi materiali come costitutivi della loro stessa storia. La mostra è un'opera collettiva in cui

converge la storia di un territorio e le mille storie di lavoratori, attivisti sociali, cittadini. Un'occasione per i più giovani

per affacciarsi in un tempo che non c'è più ma la cui memoria è ancora viva e radicata. Dal 20 dicembre sarà

visitabile on line anche la mostra Extreme tour, Dai
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Greci, ai fasti del Grand Tour alla ricerca della vita su Marte , un'installazione accompagnata da un percorso

espositivo immersivo tra arte e scienza che conduce alla scoperta dei Campi Flegrei attraverso protagonisti

d'eccezione: gli estremofili, microrganismi che sopravvivono e proliferano in condizioni ambientali proibitive per gli

esseri umani. Ecco che il Grand Tour di settecentesca memoria si trasforma in Extreme Tour: a partire dalle ricerche

sugli estremofili nei Campi Flegrei condotte dal CNR e dall'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'installazione

racconta in chiave artistica le affascinati caratteristiche di questi organismi, i luoghi in cui vivono e la ricchezza di

territori segnati da preziose testimonianze dei Greci e dei Romani, in una narrazione che coniuga storia, arte e mito

con ricerca scientifica e tecnologia. La mostra, che ha l'obiettivo di creare una narrazione dedicata ai Campi Flegrei,

grazie ad un tema affascinante in grado di far dialogare conoscenze diverse e offrire una nuova chiave di lettura del

territorio, è realizzata con il contributo della Regione Campania ed è sviluppata da Città della Scienza in

collaborazione con l'IBBR-CNR, DiSBA-CNR, ISA-CNR, l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Biologia,

l'IPSEOA G. Rossini, l'IISS Nitti, l'IS Caselli-De Sanctis, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, il Comune di Bacoli, Le

Nuvole Società Cooperativa, la Knowledge for Business, l'Associazione Campi Flegrei a Tavola, l'Associazione

Contro le Camorre. L'installazione presenta, nella prima area, una serie di dati informativi che evidenziano come la

vita possa trovarsi ovunque, anche negli ambienti estremi . Il passaggio di scala, con cui la scala dimensionale

dell'essere umano viene rapportata a quella di un organismo estremofilo è la metafora utilizzata per accedere alla

parte più immersiva dell'installazione, uno spazio fluttuante dove elementi reali si coniugano ad installazioni

multisensoriali che immergono il visitatore nei tre ambienti estremi trattati: Campi Flegrei, Antartide e Yellowstone

Park e nella stratificazione che ne costituisce i tratti distintivi, che siano temperature estremamente alte o basse,

l'acidità, i suoni, i colori e gli odori connotanti, oltre che, ovviamente, gli organismi estremofili e le alghe che

rapprsentano l'ecosistema dell'ambiente. L'integrazione tra i singoli elementi che compongono l'allestimento - dati

interattivi, video mappature, suoni e organismi tridimensionali - porta il visitatore a vivere sulla sua pelle l'esperienza

dello scienziato su campo , che proprio grazie all'immersione e ad un susseguirsi di scale sempre più microscopiche,

riesce a scoprire la straordinarietà di questi organismi estremi. Chiude la mostra una sezione dedicata alle possibili

applicazioni dei risultati delle ricerche condotte sugli estremofili nella risoluzione di questioni attuali quali la

produzione di biocarburanti o la realizzazione del tampone molecolare, attualmente utilizzato per le attività di

screening del virus Covid-19. Sia gli elementi materiali sia quelli immateriali che costituiscono l'allestimento della

mostra potranno essere espansi attraverso tecnologie di Realtà Aumentata, nonché tramite apposita piattaforma

digitale, che consentirà di accedere visivamente non solo ai medesimi contenuti, ma anche a ulteriori ingrandimenti,

così da poter fruire anche da remoto di uno spazio dinamico basato sul gioco di scale. Le mostre saranno vistabili

gratuitamente con visite
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live da remoto prenotandosi dal sito https://www.futuroremoto2020.it/ Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25

Novembre 2020, 13:08
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Donne e scienza a Futuro Remoto

Donne e scienza, un connubio che ha le sue origini fin dall'antichità.

Ricercatrici, medici, scienziate, professioniste al vertice di cariche

istituzionali: figure femminili che oltre ogni eventuale difficoltà o pregiudizio

hanno trovato grazie allo studio, al lavoro, ma anche al coraggio e

all'intelligenza la chiave giusta per affermare le loro idee e diventare punti di

riferimento nella nostra società. Futuro Remoto 2020 annovera come

relatrici - tra i suoi numerosi incontri - alcune di queste protagoniste del

panorama scientifico nazionale e internazionale. Il focus su innovazione e

nuove economie in programma il 26 novembre alle ore 11:00 Innovation

+Green +Future. Tecnologie digitali e processi industriali virtuosi di

sostenibilità ambientale si pregerà di ospitare Reimund Neugebauer,

Presidente del Fraunhofer-Gesellschaft (principale istituto di Ricerca

tedesco) e con lui - personaggio di spicco- sarà presente allo stesso tavolo,

Valeria Fascione , recentemente confermata per la carica di assessore alla

Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, che a Città della

Scienza ha ricoperto incarichi manageriali dal 1994 al 2015. Primo assessore

alle startup d'Italia, dal 2017 è inserita da StartupItalia tra le 150 imprenditrici, scienziate, donne dell'innovazione da

seguire. È stata invitata a raccontare le sue policy di innovazione in prestigiosi contesti internazionali in ambito R&I,

quali Tech Forum Ambrosetti, Aspen Institute Italia, EBN Tech Camp, China Italy Innovation Week. Da cinque anni è

alla guida di un assessorato che ha messo a sistema le principali leve strategiche in grado di rilanciare la

competitività del territorio inteso come 'ecosistema' integrato, non solo dunque considerando gli aspetti produttivi

ma anche la ricerca, l'università, il capitale umano. Perché a maggior ragione, in un periodo come questo, il futuro

dipende anche dalla capacità dell'ecosistema di rispondere alle trasformazioni mondiali. Il prestigioso parterre dello

stesso evento si completerà con la Vice Presidente di Confindustria Nazionale per l'Ambiente, la Sostenibilità e la

Cultura Maria Cristina Piovesana . Un ruolo istituzionale di grande responsabilità che premia l'imprenditoria

femminile già Presidente e Amministratore Delegato di Alf Group - e in particolare l'impegno, l'energia e la lucidità

professionale che hanno caratterizzato la sua carriera fino ad oggi. Racconterà del contributo della ricerca

scientifica ai processi di modernizzazione delle imprese per favorire uno sviluppo industriale pulito e più rispettoso

dell'ambiente con grande senso di responsabilità verso le generazioni del futuro. Sostenitrice non solo della

ottimizzazione dei costi ma anche di riduzione degli impatti ambientali, risparmio energetico e riciclo dei materiali.

L'astrofisica Patrizia Caraveo presiederà tra gli altri - all'evento inaugurale previsto il 20 novembre alle ore 10:00.

Molto impegnata anche nella divulgazione e nella lotta per la parità di genere nella scienza. lI suo campo d'interesse

principale è il comportamento delle stelle di neutroni alle diverse lunghezze d'onda ed attualmente
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è responsabile per la partecipazione INAF al Cherenkov Telescope Array , progetto che vede coinvolti paesi e

ricercatori di tutto il mondo per la realizzazione di due grandi osservatori astronomici che studieranno l'Universo

attraverso i raggi gamma di altissima energia. Il suo ultimo libro è Il cielo è di tutti , che parla dell'inquinamento

luminoso che ci impedisce di osservare il cielo, ma anche dell'inquinamento dello spazio a causa di troppi satelliti e

di come si possa osservare dall'orbita lo stato ecologico del nostro Pianeta. Nel 2014 Thomson Reuters l'ha inserita

nella lista degli Highly Cited Researchers. Ilaria Capua sarà invece - protagonista di un talk Il 23 novembre alle ore

15:00 intitolato Salute circolare: una rivoluzione necessaria ispirato proprio ad uno dei suoi libri più noti. Medico

veterinario di formazione, nel 2008 la rivista Seed l'ha inserita fra le Menti Rivoluzionarie per esser stata una

catalizzatrice di approcci più collaborativi nella ricerca sui virus influenzali promuovendo la condivisione dei dati su

piattaforme open access. Direttrice del One Health Centre all'Università della Florida e tra i 50 studiosi al top della

scienza internazionale, è stata intervistata frequentemente dai media negli ultimi mesi a proposito dell'andamento

della pandemia di covid-19 nel mondo, che ha dimostrato tutta la nostra fragilità. L'autrice afferma, oggi più che mai,

che siamo attori responsabili nel cerchio della vita, e soprattutto, guardiani del pianeta e difensori della sua salute.

Solo un'innovazione responsabile, che tenga ben presente il sistema circolare interconnesso tra uomo e ambiente,

può rigenerare il giusto equilibrio. Barbara Gallavotti biologa, scrittrice, giornalista scientifica, autrice da oltre

vent'anni di trasmissioni televisive come Superquark e Ulisse. Collabora con quotidiani e periodici italiani e ha

realizzato documentari per conto di istituzioni scientifiche internazionali, ricevendo premi e riconoscimenti per la

sua attività di divulgatrice. Il 26 novembre alle ore 16:00 la science writer animerà il talk Da Frankenstein al futuro.

Nel 1818 viene pubblicato Frankenstein, scritto da Mary Shelley. Nel romanzo l'autrice da corpo alla paura che gli

esseri umani non sappiano controllare scienza e tecnologia. A due secoli di distanza non sono stati creati mostri

assemblando parti di cadaveri, ma esistono arti artificiali e se non è stato messo a punto oggi l'essere umano

perfetto (come avrebbe voluto il dottor Frankenstein) la nostra aspettativa di vita si è più che raddoppiata. A che

punto siamo e che ne sarà del domani? Perchè se le paure di ieri non si sono avverate, e le conoscenze ci hanno

aperto nuove possibilità, accadrà lo stesso in futuro rispetto alle paure di oggi? Un altro importante appuntamento

internazionale è previsto per il 25 novembre alle ore 16:00: Connecting minds for climate action " con un talk

dinamico animato grazie alla partecipazione della giovane innovatrice del Massachusetts Institute of Technology

(MIT) di Boston Laur Hesse Fisher . Quest'ultima guida lo sviluppo e l'esecuzione dell'impegno pubblico sui

cambiamenti climatici per ESI (Environmental Solutions Initiative al MIT). Di fatto lavora sul tema dell'intelligenza

collettiva per favorire processi di co-progettazione e partecipazione dei cittadini nel trovare soluzioni ambientali

innovative ma anche per affrontare grandi problemi sociali, compreso lo sviluppo sostenibile. La disegnatrice

Claudia Flandoli prenderà parte infine - al Fibonacciday - A Comics & Science Celebration il 23 novembre alle 12:15.

Biologa si è specializzata come illustratrice
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nella divulgazione scientifica a fumetti. Ad 850 anni dalla nascita di Leonardo Pisano, detto Fibonacci, ecco un fu-

metto - Fibonacci Issue - realizzato con la consulenza dei principali esperti della vita e delle opere del matematico

italiano, in collaborazione con il Museo degli strumenti per il Calcolo e l'Università di Pisa. Una metodologia intenta a

promuovere il rapporto tra scienza e intrattenimento, nella convinzione che entrambi costituiscano momenti

formativi importanti per la crescita dell'individuo e del cittadino. A questo scopo la Flandoli sceglie il linguaggio del

fumetto come ideale per comunicare idee e storie. Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Novembre 2020, 14:17
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Inaf, un novembre "stellare" per gli appassionati di scienza

Roma, 20 nov. (askanews) - In questi ultimi giorni di Novembre non mancano

gli appuntamenti per parlare di scienza e l'Istituto Nazionale di Astrofisica,

come sempre, sarà presente. In questi giorni partono due dei più grandi e

attesi festival della scienza del panorama italiano, Futuro Remoto e National

Geographics Festival, due veri e propri 'assi' tra gli eventi dedicati alla

diffusione della cultura scientifica. Un terzo asso nella manica di questo

novembre è Focus Live, 40 ore no stop di streaming dal vivo, un vero e

proprio mega evento digitale in diretta dal Museo della Scienza e della

Tecnologia di Milano. In ognuno di questi eventi l'Istituto Nazionale di

Astrofisica sarà presente con varie attività. Ma non è tutto. C'è infatti un

quarto asso: l'INAF ha sottoscritto un accordo con i Cosmos Studios grazie

al quale potrà tradurre e diffondere attraverso Media INAF alcuni

documentari della serie "Cosmos: Possible Worlds". Successivamente, il

National Geographic Channel negli Stati Uniti ha rilasciato all'Inaf i primi due

video richiesti, ne arriveranno altri sei. Venerdì 20 novembre uscirà la

versione italiana del primo video 'Calendario Cosmico'. Futuro Remoto, alla

sua XXXIV edizione, viene inaugurato da Città della Scienza di Napoli oggi, 20 novembre, e tre giorni dopo partirà a

Roma il National Geographics Festival giunto alla quindicesima edizione. Entrambe le manifestazioni saranno

realizzate completamente online alla luce delle ultime disposizioni del Governo. Ha preso il via anche Focus Live,

che sarà in diretta dal Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano per 40 ore no stop di streaming dal vivo, un

vero e proprio mega evento digitale. L'INAF - informa lo stesso Istituto - partecipa a tutte e tre le manifestazioni con

una ricca offerta di conferenze e laboratori, perché mai come in questi tempi segnati dalla pandemia da COVID-19

capire la realtà che ci circonda è importante e la scienza vuole e deve essere vicina alle persone. La XXXIV edizione

di Futuro Remoto propone per questo 2020 un viaggio attraverso le metamorfosi del nostro Pianeta dovute al

cambiamento climatico e ai grandi eventi di dimensione 'planetaria', come la pandemia da Covid19. La kermesse

napoletana rappresenta uno degli appuntamenti di maggior rilievo nel panorama degli eventi di settore, un

appuntamento ormai fisso, cui l'Istituto Nazionale di Astrofisica ha negli anni sempre garantito sostegno. L'INAF

sarà presente con diverse iniziative anche in questa edizione, per la quale ha sviluppato e messo a disposizione una

nuova risorsa didattica che è stata proposta per le scuole: gli INAF Online Lab, laboratori divulgativi nati

nell'emergenza del COVID-19 e pensati per essere erogati online. Gli INAF Online Lab sono organizzati come dei

webinar interattivi e rappresentano il mezzo con cui, dopo un'accurata fase di test, i nostri ricercatori sono pronti per

scendere di nuovo in campo a far 'toccare con mano l'astrofisica' al pubblico e alle scuole, anche se in modo

virtuale. L'INAf sarà presente all'evento inaugurale di Futuro Remoto 2020 con Marcella
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Marconi, Direttrice dell'Osservatorio INAF di Capodimonte che porterà un saluto istituzionale, e con Patrizia

Caraveo, che interverrà alla conferenza di avvio intitolata "Pianeta. Tra cambiamenti globali e sfide epocali". Sabato

21 alle 11.15 potrete seguire Crescenzo Tortora protagonista della conferenza "La Verità dietro le 'bugie' della

natura: bufale, effetti ottici e miraggi gravitazionali", mentre lunedì 23 novembre alle 10.15 Clementina Sasso

partecipa alla conferenza "Conosciamo la terra e la vita, attraverso l'esplorazione dello spazio". La XV edizione del

National Geographic Festival delle Scienze di Roma si terrà in live streaming dal 23 novembre al 29 novembre sui

canali social e sul sito dell'Auditorium Parco della Musica di Roma e di National Geographic, oltre che sulla pagina

Facebook del Festival. La manifestazione - segnala l'Inaf - avrebbe dovuto svolgersi in marzo, ma a causa del primo

lockdown è stata rinviata a novembre e convertita integralmente in digitale. Quello che si è deciso di mantenere è il

tema: Ottimismo e Scienza. Nonostante la drammaticità del momento attuale, il National Geographic Festival delle

Scienze vuole essere l'occasione per dialoghi, riflessioni e incontri pensati per dimostrare quanto e come la ricerca

scientifica manifesti proprio oggi, in condizioni dominate da forti limitazioni personali e geografiche, il proprio

carattere aperto, universale, privo di barriere, volto unicamente al bene comune. L'INAF ha messo a disposizione

anche di questa manifestazione gli INAF Online Lab per le scuole. L'Istituto ha un'ampia rappresentanza nell'ambito

delle conferenze in programma. Apre Marco Molinaro dell'INAF di Trieste, che porterà il suo contributo alla

conferenza "Risultati condivisi per una scienza democratica". Sarà poi la volta di Maria Cristina De Sanctis, in una

conferenza tutta dedicata alla conquista del Pianeta rosso, Verso la colonizzazione di Marte. Alberto Buzzoni

dialogherà con Ettore Perozzi dell'Agenzia Spaziale Italiana sul tema dei rifiuti spaziali in una conferenza moderata

dal giornalista Matteo Marini: "Un futuro per i rifiuti spaziali". Luca Valenziano parteciperà all'incontro "La parte

oscura del cosmo", moderato da Elisa Nichelli. Chiudono il 29 Luigi Stella e John Brucato, rispettivamente coinvolti

nelle conferenze "L'ottimismo dei buchi neri", e "Che vita c'è nell'Universo", moderata da Caterina Boccato. Per

Focus Live, on air fino a domenica, ci saranno premi Nobel, astronauti, scienziati, divulgatori scientifici, artisti che

attraverseranno i confini del web per raccontarci esperienze, missioni future, scoperte e innovazioni. Un calendario

ricco di appuntamenti per esplorare insieme le nuove Frontiere dell'umanità. Questo è infatti il tema del Festival che

parte a razzo con Luca Parmitano pronto ad inaugurare l'edizione 2020. Per l'INAF oggi ci sarà Giovanni Pareschi,

alle 15.15 con I raggi che uccidono il Covid, mentre il 22 sarà la volta di Gabriele Ghisellini con "1, 100, 1000

Multiversi".
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CIttà della Scienza, il ministro Manfredi dà il via alla 34^ edizione (online) di Futuro
Remoto

Transizione energetica, integrazione delle nuove tecnologie e un maggiore

coinvolgimento dei cittadini nelle tematiche legate alla scienza. Sono questi,

secondo il ministro dell'Università e della Ricerca, le tre grandi sfide che il

mondo scientifico dovrà affrontare nei prossimi anni. Stiamo vivendo una

stagione di grande rinnovamento, un cambiamento anche traumatico che ci

pone davanti a nuove sfide globali, ha detto Manfredi inaugurando, questa

mattina, la trentaquattresima edizione di Futuro Remoto, il festival per la

diffusione della cultura scientifica e tecnologica organizzato dalla Città della

Scienza di Napoli. Il titolo dell'edizione di quest'anno, che si svolgerà online

fino al 29 novembre, è Pianeta: tra cambiamenti epocali e sfide globali. Ed è

appunto ai cambiamenti climatici che il ministro ha voluto dedicare una parte

del suo discorso. È vero che questa pandemia dipende da un fenomeno

ciclico che ha sempre colpito l'umanità ha osservato ma allo stesso tempo è

indubbio che lo squilibrio del pianeta e l'invasione che l'uomo ha fatto di

tante zone di biodiversità aumenta il rischio. Di fronte a queste sfide nuove,

però, c'è un elemento sempre presente: la possibilità di usare la scienza

come strumento di avanzamento ha detto il ministro e per fare questo bisogna fare rete tra collaboratori, ricercatori

e cittadini. In questo, la funzione di Città della scienza come strumento di coinvolgimento di tutta la società è

straordinaria. Manfredi ha anche aggiunto che Futuro remoto è uno dei format più stimolanti del mondo scientifico e

uno dei vanti della città di Napoli.
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Futuro Remoto 2020: come sta il nostro pianeta, tra cambiamenti epocali e sfide globali

Partita la XXXIV edizione del Festival della Scienza di Napoli: durerà fino al 29 novembre tra incontri e appuntamenti
online

Futuro Remoto, il primo Festival della Scienza d'Europa, celebra la sua XXXIV

edizione con eventi on line e con un'ampia sezione internazionale, dal 20 al

29 novembre 2020. Con 6 mostre, 10 grandi eventi, 22 appuntamenti

internazionali, Futuro Remoto è un enorme hub che punta a costruire una

cittadinanza scientifica, nella consapevolezza che informazione e

conoscenza sono l'unico vero anticorpo per i mali del Pianeta e del nostro

tempo. L'edizione 2020 racconta cosa si è fatto e cosa si sta facendo in

ambito scientifico sul tema più urgente e trasversale di questi anni: il nostro

Pianeta. Con collegamenti in diretta, video streaming, dibattiti on line e

conferenze Futuro Remoto dà voce ai protagonisti della ricerca di tutto il

mondo, aprendo le porte di laboratori, centri di ricerca e realtà di innovazione

sociale al grande pubblico di tutte le età, oggi sempre più cosciente

dell'importanza della ricerca scientifica. Ospite d'eccezione di questa

edizione è il Premio Nobel per la Fisica del 2011 Saul Perlmutter, che terrà la

conferenza Science, reality and Credibility sul ruolo del pensiero scientifico

per contrastare la disinformazione e affrontare le grandi sfide del futuro, a

cura dell'Exploratorium di San Francisco in collaborazione con l'University of Berkeley. Al centro dell'incontro la

riflessione di Perlmutter sulla necessità, oggi più che mai improrogabile, di diffondere la conoscenza del corpus di

tecniche e pratiche condivise dalla comunità scientifica all'intera società, per dotare le generazioni future del

pensiero critico di stampo scientifico come strumento di difesa possibile contro il pensiero irrazionale e la

disinformazione. Una conferenza emblematica, che racchiude, nelle parole di uno straordinario scienziato, la visione

stessa di Futuro Remoto e della divulgazione della scienza. Tra gli oltre 350 appuntamenti in programma, sarà

possibile collegarsi In diretta dall'Antartide con la base Concordia - evento a cura di ENEA-Agenzia nazionale per le

nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e il Programma Nazionale di Ricerca per l'Antartide-

in cui il pubblico potrà confrontarsi con lo staff logistico e scientifico della 36a Spedizione Italiana per conoscere

come vengono condotte le attività in un luogo così inospitale, con temperature esterne che raggiungono i -80°C, e

comprendere il contributo dell'Italia alle ricerche in Antartide, come gli studi sul paleoclima, condotti con l'analisi

delle carote di ghiaccio provenienti dalle perforazioni profonde della calotta glaciale (oltre 3000 m sotto la

superficie), o le ricerche sui cambiamenti climatici e il loro impatto sull'ultimo luogo incontaminato del pianeta. Sarà

visitabile con tour virtuale la mostra Missione Antartide. 35 anni di missione italiana nel continente estremo a cura

del Programma Nazionale di ricerca per l'Antartide, un percorso espositivo per conoscere l'unicità del continente

antartico e ripercorrere da un lato le tappe fondamentali e la storia della
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presenza italiana, dall'altro i più importanti risultati scientifici e logistici, nonchè gli obiettivi futuri. Il percorso

termina con Incantevole Antartide , un'emozionante esposizione di fotografie e filmati realizzati in Antartide dai Paul

Nicklen, Roberto Palozzi ed Enrico Sacchetti. Dai territori remoti del pianeta a quelli più vicini, la mostra immersiva

Extreme tour, un viaggio all'incrocio tra arte e scienza , conduce alla scoperta dei Campi Flegrei attraverso

protagonisti d'eccezione: gli estremofili, microrganismi che sopravvivono e proliferano in condizioni ambientali

proibitive per gli esseri umani. Ecco che il Grand Tour di settecentesca memoria si trasforma in 'Extreme' Tour: a

partire dalle ricerche sugli estremofili nei Campi Flegrei condotte dal CNR e dall'Università degli Studi di Napoli

Federico II, l'installazione racconta in chiave artistica le affascinati caratteristiche di questi organismi, i luoghi in cui

vivono e la ricchezza di territori segnati da preziose testimonianze dei Greci e dei Romani, in una narrazione che

coniuga storia, arte e mito con ricerca scientifica e tecnologia. Nel café scientifique Istruzione, ricerca e medicina in

Africa a cura del Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Napoli 'Federico II', e moderato dal giornalista

Luca Carra, il Preside della Facoltà di Medicina di Ibadan in Nigeria, Mayowa Ojo Owolabi , esperto mondiale nel

campo della neurologia nell'Africa sub-sahariana, dialogherà con Wilson Mandala Oda, Professore alla Malawi

University of Science and Technology e al College of Medicine dell'Università del Malawi, e con Ntobeko Ntusi,

Preside della Facoltà di Medicina presso l'Università di Cape Town, illustrando lo stato della ricerca e della medicina

in Africa ma anche le opportunità di collaborazione Europa-Africa in termini di ricerca e formazione. Si parlerà anche

di medicina e attualità naturalmente, in relazione alla pandemia in corso, a cominciare dall'appuntamento con la

virologa Ilaria Capua, ma anche con la biologa Barbara Gallavotti che insieme allo storico del pensiero politico

Gennaro Carillo dialogherà con esperti di diversi campi medici. Futuro Remoto 2020 non parlerà solo del nostro

Pianeta, ma sarà un'occasione per saperne di più sugli altri pianeti. Ci si potrà immergere ad esempio Nell'atmosfera

di Marte con l'appuntamento, a cura dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo IAC-CNR, in cui Giuliano Liuzzi del

Goddard Space Flight Center della NASA spiegherà, attraverso affascinanti immagini, l'evoluzione dell'atmosfera

marziana e le sfide della scienza relative al pianeta rosso. Si parlerà di Eccellenza Italiana nel mondo nell'incontro

con 13 ricercatori in biomedicina, a cura del Dipartimento di Farmacia dell' Università degli Studi di Napoli 'Federico

II', introdotto da Pasquale Maffia dell'Università di Glasgow e dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, uno

speed dating per conoscere da vicino la ricerca italiana in varie parti del mondo e i suoi risvolti sociali, etici ed

economici con collegamenti dal Texas, Londra, New York, Roehampton,Glasgow, San Diego, Trondheim, Parigi.

Ancora sul versante internazionale, nell'appuntamento Observing Landscapes. Uncover the history, geography, and

ecology of the San Francisco Bay region , ci si collegherà con La Wired Pier Environmental Field Station,

l'osservatorio dell'Exploratorium di San Francisco che monitora lo stato dell'acqua, le condizioni meteorologiche e la

qualità dell'aria della baia di San Francisco. I dati raccolti (atmosfera, salinità e temperatura dell'acqua, tasso di

anidride carbonica,
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paesaggi urbani, etc.) sono acquisiti dalle reti regionali e nazionali a supporto della ricerca scientifica, fornendo

una comprensione completa delle condizioni ambientali nello spazio e nel tempo. In diretta live dal Data Explorer

dell 'Exploratorium interverrà Susan Schwartzenberg, Direttrice della Fisher Bay Observatory Gallery

dell'Exploratorium, introdotta dal Prof. Gerardo Pappone dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope. Tra gli

appuntamenti imperdibili ci sarà il collegamento in diretta nelle gallerie del Cern 'nel cuore della collisione per capire i

primissimi istanti del nostro Universo', evento a cura dell'Infn - Sezione di Napoli e CERN di Ginevra, in cui il pubblico

potrà confrontarsi con i ricercatori italiani nella galleria a circa 100m sotto il livello del suolo, dove si trova il

rilevatore di particelle di grandissime dimensioni, per conoscere gli studi sul comportamento della materia in

condizioni vicine ai primi istanti del nostro universo e approfondire l'esperimento CMS (Compact Muon Solenoid),

posizionato in uno dei quattro 'punti di collisione' del Large Hadron Collider. Tra le grandi istituzioni scientifiche

internazionali, Futuro Remoto 2020 vedrà anche la presenza del MIT di Boston con un talk, organizzato in

collaborazione con il Consolato USA di Napoli, di Laur Hesse Fisher, Responsabile della partecipazione del pubblico

al programma ESI, Environmental Solutions Initiative, che illustrerà il contributo delle nuove tecnologie digitali nel

supporto ai processi di intelligenza collettiva, con soluzioni partecipative ed innovative soprattutto sulle questioni

ambientali. Ma come da sempre avviene a Futuro Remoto, con la scienza sì potrà anche giocare: nel collegamento

con Michela Leonardi, Ricercatrice al Dipartimento di Zoologia dell'Università di Cambridge sarà infatti possibile

partecipare ad un vero e proprio gioco da tavolo educativo in cui sperimentare in modo divertente l'effetto dei

cambiamenti climatici sulle specie animali. Ancora un appuntamento ludico-didattico sarà quello con Luigi Anzivino

dell'Exploratorium di San Francisco, per costruire trottole di ogni tipo con materiale di riciclo combinando

conoscenze scientifiche ed artistiche. Una sezione nuova del programma di quest'anno è rappresentata dalle

Rubriche speciali: giornalisti ma anche giovani divulgatori scientifici, youtuber e TickToker quali Jacopo Veneziani,

Barbascura, Matteo Albrizio, Benedetta Santini e Marco Martinelli parleranno dei temi di Futuro Remoto utilizzando i

social media e le nuove piattaforme per raggiungere il pubblico dei giovanissimi. Non mancherà un focus su

innovazione e nuove economie con l'incontro Innovation +Green +Future. Tecnologie digitali e processi industriali

virtuosi di sostenibilità ambientale in cui interverranno Reimund Neugebauer, Presidente del Fraunhofer-

Gesellschaft, principale istituto di Ricerca tedesco, l'Assessore alla Ricerca, Innovazione e Start up della Regione

Campania Valeria Facione e la Vice Presidente di Confindustria Maria Cristina Piovesana,per un confronto -

moderato da Luigi Nicolais, Presidente del Comitato tecnico Scientifico di Città della Scienza - sul contributo della

ricerca scientifica ai processi di modernizzazione delle imprese, e su come le tecnologie digitali possono accelerare

la transizione energetica degli impianti produttivi, i meccanismi di economia circolare e in generale processi

industriali puliti. L'incontro è organizzato da Città della Scienza e dall'Unione Industriali di Napoli e vedrà la

partecipazione dei rispettivi presidenti Riccardo Villari e Maurizio Manfellotto. Ma poiché parlare di Pianeta significa

A CURA DI ASITNEWS



 

sabato 21 novembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 80

[ § 1 6 7 2 4 9 9 4 § ]

anche parlare di noi e dei nostri stili di vita si affronterà i tema della sostenibilità nel campo dell'agricoltura con il

talk Agricoltura, tradizione e sostenibilità: la dieta mediterranea per il futuro del pianeta. Esperienze a confronto tra

Messico ed Italia , a cura dell'Ambasciata d'Italia in Messico e Fondazione IDIS-Città della Scienza, che, in occasione

della Settimana della Cucina Italiana nel mondo 2020 e a 10 anni dalla proclamazione da parte dell'Unesco della

Dieta Mediterranea Patrimonio dell'Umanità, metterà a confronto i capisaldi della dieta italiana e quella messicana a

partire da due alimenti fondamentali presenti in entrambe: il latte ed i fagioli. Ideato nel 1987 dal fisico Vittorio

Silvestrini e promosso da Città della Scienza di Napoli, il festival si avvale del sostegno della Regione Campania, la

co-organizzazione delle sette Università della Campania e la collaborazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica-Inaf,

del Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR, del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide, dell'Ambasciata

italiana in Messico, del Consolato Generale Usa di Napoli e dell'Unione Industriali di Napoli. Si potrà partecipare

gratuitamente a tutti gli eventi prenotandosi sulla pagina ufficiale di Futuro Remoto 2020 .
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Futuro Remoto 2020: la grande mostra sull'Antartide e altre 5 grandi mostre on line dal 20
al 29 novembre

Non solo convegni, video streaming e conferenze, ma anche 5 mostre interattive, arricchiscono il fitto programma
appuntamenti on line dell'edizione 2020 di Futuro Remoto dedicata al tema Pianeta, tra cambiamenti globali e sfide
epocali che si tiene dal 20 al 29 novembre

Il primo grande viaggio interattivo è nel continente più inospitale della terra:

la mostra Antartide. 35 anni di missione italiana nel continente estremo, a

cura del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide ( PNRA) - allestita

presso lo Spazio Galilei a Città della Scienza e visitabile con tour live da

remoto - farà viaggiare i visitatori lì dove l'ossigeno è poco più della metà di

quello normalmente presente e le temperature scendono a -80°.

Un'occasione unica per vedere da vicino un luogo altrimenti irraggiungibile,

conoscerne le caratteristiche geografiche e ripercorrere le tappe

fondamentali della presenza italiana, mettendo in luce i più importanti

risultati scientifici e logistici ottenuti, le difficoltà superate e gli obiettivi

futuri. La mostra, che prevede anche un'area dedicata ad illustrare le

procedure di addestramento del personale in Spedizione, si articola in due

sezioni interconnesse: da un lato un percorso cronologico ripercorre tre

decenni di intenso sforzo logistico e scientifico compiuto dall'Italia in

Antartide; dall'altro vengono riportati i risultati di alcune delle ricerche

scientifiche sviluppate in questo periodo. Il percorso espositivo termina con

Incantevole Antartide, un'emozionante esposizione di fotografie e filmati realizzati in Antartide dai Paul Nicklen,

Roberto Palozzi ed Enrico Sacchetti. Il viaggio espositivo di Futuro Remoto prosegue con la mostra fotografica

dedicata ai temi ambientali Laboratorio Lab di cult ambiente clima futuro , promossa nel quadro del tema nazionale

2020 AMBIENTE CLIMA FUTURO della FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche). La mostra, che tratta

diversi aspetti dell'ecologia e del rapporto uomo-natura, vede l'esposizione 12 progetti di altrettanti fotografi, frutto di

un cantiere nato spontaneamente all'interno di un gruppo di fotografi professionisti e amatoriali, coordinato da Anna

Serrato e Francesca Sciarra. È dedicata invece a un tema scientifico di attualità la mostra Passione Virale' , un

viaggio nel mondo dei virus che punta da un lato a presentare ai visitatori, attraverso affascinanti immagini, i virus

responsabili delle principali malattie della storia umana; dall'altro ad orientare il pubblico nelle risorse e nelle

informazioni scientifiche più serie e affidabili presenti nel web, affinché ognuno costruisca il proprio percorso di

approfondimento, evitando accuratamente bufale e fake news. La mostra Siamo della stessa materia di cui sono

fatte le onde di Mauro Caccavale e Michela Alfè, a cura dell' Istituto di Scienze e Tecnologie per l'Energia e la

Mobilità Sostenibili STEMS-CNR e Istituto di Scienze Marine ISMAR CNR , è invece un viaggio, da fare on line, alla

scoperta del collante che tiene insieme la materia: le onde. Partendo dal dato che tutto intorno a noi è fatto di onde,

dall'Universo al corpo umano, il percorso
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segue le ondulazioni della materia esplorando la loro struttura impalpabile attraverso le manifestazioni della

natura e dei suoi mutamenti. Le mostre saranno vistabili con visite live da remoto prenotandosi dal sito

https://www.futuroremoto2020.it/#mostre
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«Futuro remoto», la seconda giornata

L' astrofisico Tortora: «Le fake news? Anche in natura»

Tra i seminari del secondo giorno di «Futuro remoto 2020» tutti online - alle

11.45 c' è «Le verità dietro le bugie della natura: bufale, effetti ottici e miraggi

gravitazionali» condotto da Crescenzo Tortora. Astrofisico, 41 anni,

napoletano, lavora all' Osservatorio astronomico di Capodimonte. Mette a

confronto le fake news prodotte dall' uomo con le illusioni sviluppate dalla

mente e quelli che definisce i «giochi di prestigio» della natura: «L' idea mi è

venuta per rispondere alla quantità immensa di bufale che ogni giorno la rete ci

propina» dice Tortora: «Chi si occupa di scienza è abituato a processare i dati,

così se ci raccontano che la Terra è piatta possiamo solo riderne, i giovani

hanno minori difese. Ci sono le bufale che ci raccontiamo da soli. Esempio:

non conosco persone che hanno contratto il Covid-19, quindi il virus non

esiste», spiega. E le fake news che crea la natura, tipo quelle dovute alla

rifrazione della luce: «Dalla cannuccia immersa in un cocktail, che sembra

piegata, ai miraggi cui assistiamo guidando d' estate, la direzione di

propagazione dei fotoni cambia passando da una sostanza all' altra. Ma il più

spettacolare gioco di prestigio è far comparire 4 copie di una galassia lontana:

è di nuovo la luce, deviata dal campo di gravità di galassie che sono tra il nostro telescopio e quella galassia remota,

a produrre il miraggio che definiamo, appunto, gravitazionale». Giovanni Chianelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Al via Futuro Remoto 2020, il pianeta tra cambiamenti epocali e sfide globali

Parte da Città della Scienza di Napoli un segnale forte e positivo verso il resto del mondo. Al via stamane []

Redazione

Parte da Città della Scienza di Napoli un segnale forte e positivo verso il

resto del mondo. Al via stamane FUTURO REMOTO: le metamorfosi del

nostro Pianeta attraverso cambiamenti climatici e grandi eventi come la

pandemia da Covid-19. Su piattaforma online dal 20 al 29 novembre: 350

appuntamenti, conferenze, mostre, riflessioni dedicati a Salute, Ambiente,

Cambiamenti Climatici, Nuove Tecnologie, Arte e Scienza. Futuro Remoto, il

primo Festival della Scienza d'Europa ideato nel 1987 dal fisico Vittorio

Silvestrini e promosso da Città della Scienza di Napoli, con il sostegno della

Regione Campania, la co-organizzazione delle sette Università della

Campania e la collaborazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica-Inaf, del

Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR, del Programma Nazionale di

Ricerca in Antartide, dell'Ambasciata italiana in Messico, del Consolato

Generale Usa di Napoli e dell'Unione Industriali di Napoli, celebra la sua

XXXIV edizione, con eventi on line e con un'ampia sezione internazionale, dal

20 al 29 novembre 2020 parlando di Pianeta, cambiamenti epocali e sfide

globali. Con 6 mostre, 10 grandi eventi, 22 appuntamenti internazionali,

Futuro Remoto è un enorme hub che punta a costruire una cittadinanza scientifica, nella consapevolezza che

informazione e conoscenza sono l'unico vero anticorpo per i mali del Pianeta e del nostro tempo. Futuro Remoto

2020 racconta cosa si è fatto e cosa si sta facendo in ambito scientifico sul tema più urgente e trasversale di questi

anni: il nostro Pianeta. Con collegamenti in diretta, video streaming, dibattiti on line e conferenze Futuro Remoto dà

voce ai protagonisti della ricerca di tutto il mondo, aprendo le porte di laboratori, centri di ricerca e realtà di

innovazione sociale al grande pubblico di tutte le età, oggi sempre più cosciente dell'importanza della ricerca

scientifica. L'evento inaugurale si è svolto il 20 novembre con i saluti istituzionali del Presidente di Città della

Scienza Prof. Riccardo Villari, del Ministro all'Istruzione, Università e Ricerca Gaetano Manfredi e dell'assessore alla

Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania Valeria Fascione. Ospite d'eccezione di questa edizione è il

Premio Nobel per la Fisica del 2011 Saul Perlmutter, che terrà la conferenza Science, reality and Credibility sul ruolo

del pensiero scientifico per contrastare la disinformazione e affrontare le grandi sfide del futuro, a cura

dell'Exploratorium di San Francisco in collaborazione con l'University of Berkeley. Al centro dell'incontro la

riflessione di Perlmutter sulla necessità, oggi più che mai improrogabile, di diffondere la conoscenza del corpus di

tecniche e pratiche condivise dalla comunità scientifica all'intera società, per dotare le generazioni future del

pensiero critico di stampo scientifico come strumento di difesa possibile contro il pensiero irrazionale e la

disinformazione. Una conferenza emblematica, che racchiude, nelle parole di uno straordinario scienziato, la

mission stessa di Futuro

A CURA DI ASITNEWS

ilriformista.it

Città della Scienza



 

lunedì 23 novembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 85

[ § 1 6 7 8 8 5 7 4 § ]

Remoto e della divulgazione della scienza. Tra gli oltre 350 appuntamenti in programma, sarà possibile collegarsi

In diretta dall'Antartide con la base Concordia evento a cura di ENEA-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e il Programma Nazionale di Ricerca per l'Antartide- in cui il pubblico

potrà confrontarsi con lo staff logistico e scientifico della 36a Spedizione Italiana per conoscere come vengono

condotte le attività in un luogo così inospitale, con temperature esterne che raggiungono i -80°C, e comprendere il

contributo dell'Italia alle ricerche in Antartide, come gli studi sul paleoclima, condotti con l'analisi delle carote di

ghiaccio provenienti dalle perforazioni profonde della calotta glaciale (oltre 3000 m sotto la superficie), o le ricerche

sui cambiamenti climatici e il loro impatto sull'ultimo luogo incontaminato del pianeta. Sarà visitabile con tour

virtuale la mostra Missione Antartide. 35 anni di missione italiana nel continente estremo a cura del Programmma

Nazionale di ricerca per l'Antartide, un percorso espositivo per conoscere l'unicità del continente antartico e

ripercorrere da un lato le tappe fondamentali e la storia della presenza italiana, dall'altro i più importanti risultati

scientifici e logistici, nonchè gli obiettivi futuri. Il percorso termina con 'Incantevole Antartide', un'emozionante

esposizione di fotografie e filmati realizzati in Antartide dai Paul Nicklen, Roberto Palozzi ed Enrico Sacchetti. Dai

territori remoti del pianeta a quelli più vicini, la mostra immersiva Extreme tour, Extreme tour, un viaggio all'incrocio

tra arte e scienza, conduce alla scoperta dei Campi Flegrei attraverso protagonisti d'eccezione: gli estremofili,

microrganismi che sopravvivono e proliferano in condizioni ambientali proibitive per gli esseri umani. Ecco che il

Grand' Tour di settecentesca memoria si trasforma in 'Extreme' Tour: a partire dalle ricerche sugli estremofili nei

Campi Flegrei condotte dal CNR e dall'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'installazione racconta in chiave

artistica le affascinati caratteristiche di questi organismi, i luoghi in cui vivono e la ricchezza di territori segnati da

preziose testimonianze dei Greci e dei Romani, in una narrazione che coniuga storia, arte e mito con ricerca

scientifica e tecnologia. Nel café scientifique Istruzione, ricerca e medicina in Africa a cura del Dipartimento di

Farmacia, Università degli Studi di Napoli 'Federico II', e moderato dal giornalista Luca Carra, il Preside della Facoltà

di Medicina di Ibadan in Nigeria, Mayowa Ojo Owolabi , esperto mondiale nel campo della neurologia nell'Africa sub-

sahariana, dialogherà con Wilson Mandala Oda, Professore alla Malawi University of Science and Technology e al

College of Medicine dell'Università del Malawi, e con Ntobeko Ntusi, Preside della Facoltà di Medicina presso

l'Università di Cape Town, illustrando lo stato della ricerca e della medicina in Africa ma anche le opportunità di

collaborazione Europa-Africa in termini di ricerca e formazione. Si parlerà anche di medicina e attualità

naturalmente, in relazione alla pandemia in corso, a cominciare dall'appuntamento con la virologa Ilaria Capua, ma

anche con la biologa Barbara Gallavotti che nell'incontro Da Frankenstein al futuro dialogherà insieme allo storico

del pensiero politico Gennaro Carillo con esperti di diversi campi medici. Futuro Remoto 2020 non parlerà solo del

nostro Pianeta, ma sarà un'occasione per saperne di più sugli altri pianeti. Ci si potrà immergere ad esempio

Nell'atmosfera di Marte con
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l'appuntamento, a cura dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo IAC-CNR, in cui Giuliano Liuzzi del Goddard

Space Flight Center della NASA spiegherà, attraverso affascinanti immagini, l'evoluzione dell'atmosfera marziana e

le sfide della scienza relative al pianeta rosso. Si parlerà di Eccellenza Italiana nel mondo nell'incontro con 13

ricercatori in biomedicina, a cura del Dipartimento di Farmacia dell' Università degli Studi di Napoli 'Federico II',

introdotto da Pasquale Maffia dell'Università di Glasgow e dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, uno speed

dating per conoscere da vicino la ricerca italiana in varie parti del mondo e i suoi risvolti sociali, etici ed economici

con collegamenti dal Texas, Londra, New York, Roehampton,Glasgow, San Diego, Trondheim, Parigi. Ancora sul

versante internazionale, nell'appuntamento Observing Landscapes. Uncover the history, geography, and ecology of

the San Francisco Bay region, ci si collegherà con La Wired Pier Environmental Field Station, l'osservatorio

dell'Exploratorium di San Francisco che monitora lo stato dell'acqua, le condizioni meteorologiche e la qualità

dell'aria della baia di San Francisco. I dati raccolti (atmosfera, salinità e temperatura dell'acqua, tasso di anidride

carbonica, paesaggi urbani, etc.) sono acquisiti dalle reti regionali e nazionali a supporto della ricerca scientifica,

fornendo una comprensione completa delle condizioni ambientali nello spazio e nel tempo. In diretta live dal Data

Explorer dell'Exploratorium interverrà Susan Schwartzenberg, Direttrice della Fisher Bay Observatory Gallery

dell'Exploratorium, introdotta dal Prof. Gerardo Pappone dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope. Tra gli

appuntamenti imperdibili ci sarà il collegamento in diretta nelle gallerie del Cern 'nel cuore della collisione per capire i

primissimi istanti del nostro Universo', evento a cura dell'Infn -Sezione di Napoli e CERN di Ginevra, in cui il pubblico

potrà confrontarsi con i ricercatori italiani nella galleria a circa 100m sotto il livello del suolo, dove si trova il

rilevatore di particelle di grandissime dimensioni, per conoscere gli studi sul comportamento della materia in

condizioni vicine ai primi istanti del nostro universo e approfondire l'esperimento CMS (Compact Muon Solenoid),

posizionato in uno dei quattro 'punti di collisione' del Large Hadron Collider. Tra le grandi istituzioni scientifiche

internazionali, Futuro Remoto 2020 vedrà anche la presenza del MIT di Boston con un talk, organizzato in

collaborazione con il Consolato USA di Napoli, di Laur Hesse Fisher, Responsabile della partecipazione del pubblico

al programma ESI, Environmental Solutions Initiative, che illustrerà il contributo delle nuove tecnologie digitali nel

supporto ai processi di intelligenza collettiva, con soluzioni partecipative ed innovative soprattutto sulle questioni

ambientali. Ma come da sempre avviene a Futuro Remoto, con la scienza sì potrà anche giocare: nel collegamento

con Michela Leonardi, Ricercatrice al Dipartimento di Zoologia dell'Università di Cambridge sarà infatti possibile

partecipare ad un vero e proprio gioco da tavolo educativo in cui sperimentare in modo divertente l'effetto dei

cambiamenti climatici sulle specie animali. Ancora un appuntamento ludico-didattico sarà quello con Luigi Anzivino

dell'Exploratorium di San Francisco, per costruire trottole di ogni tipo con materiale di riciclo combinando

conoscenze scientifiche ed artistiche. Una sezione nuova del programma di quest'anno è rappresentata dalle

Rubriche speciali: giornalisti ma anche giovani divulgatori scientific, i you
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tuber e TickToker quali Jacopo Veneziani, Barbascura, Matteo Albrizio, Benedetta Santini e Marco Martinelli

parleranno dei temi di Futuro Remoto utilizzando i social media e le nuove piattaforme per raggiungere il pubblico

dei giovanissimi. Non mancherà un focus su innovazione e nuove economie con l'incontro Innovation +Green

+Future. Tecnologie digitali e processi industriali virtuosi di sostenibilità ambientale in cui interverranno Reimund

Neugebauer, Presidente del Fraunhofer-Gesellschaft, principale istituto di Ricerca tedesco, l'Assessore alla Ricerca,

Innovazione e Start up della Regione Campania Valeria Fascione e la Vice Presidente di Confindustria Maria Cristina

Piovesana, per un confronto moderato da Luigi Nicolais, Presidente del Comitato tecnico Scientifico di Città della

Scienza sul contributo della ricerca scientifica ai processi di modernizzazione delle imprese, e su come le tecnologie

digitali possono accelerare la transizione energetica degli impianti produttivi, i meccanismi di economia circolare e

in generale processi industriali puliti. L'incontro è organizzato da Città della Scienza e dall'Unione Industriali di Napoli

e vedrà la partecipazione dei rispettivi presidenti Riccardo Villari e Maurizio Manfellotto. Ma poiché parlare di

Pianeta significa anche parlare di noi e dei nostri stili di vita si affronterà i tema della sostenibilità nel campo

dell'agricoltura con il talk Agricoltura, tradizione e sostenibilità: la dieta mediterranea per il futuro del pianeta.

Esperienze a confronto tra Messico ed Italia, a cura dell'Ambasciata d'Italia in Messico e Fondazione IDIS-Città della

Scienza, che, in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel mondo 2020 e a 10 anni dalla proclamazione da

parte dell'Unesco della Dieta Mediterranea Patrimonio dell'Umanità, metterà a confronto i capisaldi della dieta

italiana e quella messicana a partire da due alimenti fondamentali presenti in entrambe: il latte ed i fagioli. Si potrà

partecipare gratuitamente a tutti gli eventi prenotandosi sulla pagina ufficiale di Futuro Remoto 2020: Per il

programma completo https://www.futuroremoto2020.it/programma/ #futuroremoto #futuroremoto2020

#futuroremotopianeta #fr2020 #fr2020pianeta #festivalscienzanapoli #cittàdellascienza #pianeta #ambiente

#cambiamenticlimatici © Riproduzione riservata
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"Così la scienza batterà le fake news"

GIULIANO ALUFFI

«La disinformazione e le fake news si battono insegnando il metodo

scientifico e il pensiero critico: altrimenti perderemo tutte le sfide del futuro»

ammonisce Saul Perlmutter, premio Nobel per la Fisica nel 2011 per aver

scoperto, studiando le supernove, che l'espansione dell'Universo sta

accelerando. Perlmutter evidenzierà il ruolo sociale del pensiero scientifico

nella conferenza Science, reality and credibility (oggi, 24 novembre ore 18,

online su futuroremoto2020.it) di Futuro Remoto, il festival della scienza

promosso dalla Città della Scienza di Napoli con la collaborazione

dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), del CNR e del Programma

Nazionale di Ricerca in Antartide. Oggi vediamo molta disinformazione: agli

antivaccinisti si sono aggiunti i negazionisti del Covid. Cosa può fare la

scienza per farsi capire di più, professor Perlmutter? Credo che una delle

cose più importanti sia trasmettere l'idea che il pensiero scientifico non è

astruso e scollegato dalla vita delle persone, ma è qualcosa che ognuno può

usare nella vita quotidiana: è un approccio con il quale si può evitare di

essere presi in giro. Uno dei problemi della gente, evidenziato anche dalla

crisi del Covid, è capire a quali esperti dare retta. Il mio consiglio è di seguire quelli che mostrano di avere chiari in

mente tutti i possibili modi in cui potrebbero sbagliarsi. Esperti a cui non sfugga il pensiero di potersi sbagliare, e che

per questo siano disposti a condurre esperimenti per trovare la verità. Esperti che siano capaci di cambiare idea

quando arrivano dati che ci suggeriscono qualcosa di nuovo. Può farmi un esempio di come dovrebbero

comportarsi gli scienziati per informare la pubblica opinione senza alienarsela? Piuttosto che dire soltanto Bisogna

mettersi la mascherina, un esperto dovrebbe dire: I dati raccolti fino ad ora suggeriscono che l'uso delle maschere

possa fare una differenza molto grande nel numero di contagiati. E magari, sul lungo termine, aggiungere: E ora

questi sono gli indizi che andremo a esaminare per capire se la mascherina è ancora lo strumento più importante per

contenere la pandemia. E in che modo si può trasmettere il pensiero scientifico ai giovani? Al mondo c'è una

vastissima quantità di contenuti scientifici che si possono insegnare: fisica, biologia, chimica e così via. Ma c'è

anche uno stile di pensiero critico che è una parte fondamentale della scienza e che in genere non viene insegnato

in modo esplicito ai ragazzi. Per questo alla University of California di Berkeley abbiamo sviluppato un corso che

offre elementi per capire come pensano gli scienziati. È un corso che può essere utile per tutti, anche per chi non

perseguirà una carriera scientifica. Questo corso sarà emulato anche da altre università e ora ne stiamo preparando

una versione adatta alle scuole superiori. Cosa insegnate nel corso? Una premessa: molti credono che il metodo

scientifico sia una cosa sola, un singolo strumento che viene usato da chi fa ricerca. In realtà quello che noi

offriamo nel corso è un intero vocabolario di idee che, tutte insieme,
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formano una cultura scientifica utile a pensare ai problemi e risolverli. Molto di ciò che insegniamo si basa su ciò

che la scienza ha scoperto, nei secoli, su tutti i modi in cui siamo capaci di ingannarci se non prestiamo attenzione.

E insegniamo anche che, in quanto esseri umani, siamo tutti molto bravi nell'autoingannarci. Pe questo la scienza ha

dovuto inventare molte tecniche per evitarci di sbagliare. Un esempio: sappiamo che quando vediamo un po' di

esempi di un fenomeno, spesso ci illudiamo di aver individuato uno schema. Mentre invece avremmo bisogno di

molti, molti più esempi prima di supporre che ci sia uno schema o una regolarità. Del resto quand'anche avessimo

raccolto moltissimi esempi, il nostro cervello tenderebbe comunque a vedere degli schemi che non ci sono. Per

questo abbiamo dovuto imparare a usare la statistica per riconoscere degli schemi che realmente possano dirci

qualcosa del mondo, e che non siano soltanto coincidenze casuali. Ma questa degli errori di pensiero è solo la prima

componente del corso. La seconda è l'ottimismo. L'ottimismo? Una volta che hai compreso quanta attenzione è

necessario fare, e quanto scetticismo è necessario avere per evitare di autoingannarti, quello che ti resta da

imparare è come avere un certo grado di ciò che chiamiamo ottimismo scientifico. È importante avere uno spirito

attivo, e confidare di poter davvero risolvere problemi difficili. Questo perché la maggior parte delle persone non

rimangono su un problema abbastanza a lungo per risolverlo, quando il problema è difficile. Quindi in un certo senso

lo scienziato deve convincersi che qualsiasi problema sia alla sua portata: solo così avrà la costanza di applicarsi

abbastanza a lungo. Queste due parti del corso sono complementari: la prima, quella sullo scetticismo, è come il

pedale del freno, con cui puoi assicurarti di non finire fuori strada. La seconda, quella dell'ottimismo, è come il

pedale dell'acceleratore: ti permette di tallonare i problemi fino a quando raggiungi la soluzione. Oggi la ricerca di

base, in molti Paesi, è poco finanziata. Quali rischi si corrono se viene sottovaluta, privilegiando invece le scienze

applicate? Se si sottovaluta la ricerca di base, il primo problema è che non si capirà la portata dei suoi risultati.

Perché non si presta abbastanza attenzione da comprendere ciò che i ricercatori stanno trovando. Poi un problema

più a lungo termine risulta evidente se consideriamo gli ultimi cent'anni di innovazioni e nella nostra società. È

piuttosto chiaro che molti dei cambiamenti più importanti, che ci hanno reso anche molto più capaci di risolvere

problemi pratici, derivano da ricerche che apparivano completamente astratte e slegate dalla realtà. Uno degli

aspetti più magici della scienza è che se studi, facendoti portare dalla tua curiosità, il modo in cui funziona l'universo,

facendo quindi ricerca di base, ciò può portare a risolvere problemi in modi sorprendenti che la ricerca applicata, da

sola, non avrebbe mai trovato. Può farci un esempio? La teoria della relatività di Einstein: quando è stata studiata e

sviluppata, non sembrava certo la cosa più pratica del mondo. Voglio dire, perché mai a qualcuno dovrebbe

importare ciò che succede agli orologi quando viaggiano a una velocità vicina a quella della luce? Non sembrerebbe,

a occhio, una cosa che può fare la differenza nel nostro mondo. Eppure per fare solo un piccolo esempio - oggi la

geolocalizzazione col GPS, che tutti noi usiamo ogni giorno, utilizza la teoria della relatività per dirci con precisione

dove siamo. Lei ha scoperto che l'espansione dell'universo
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accelera. Quale sarà il destino finale dell'universo? E' una bella domanda, e non c'è una vera risposta in quanto

ancora non sappiamo perché l'universo stia accelerando. Ci sono molte teorie, ma non abbiamo ancora sufficienti

dati per individuare quella giusta. E' stato un lavoro molto difficile arrivare al livello di precisione necessario per

potere distinguere tra queste teorie. E stiamo per iniziare soltanto adesso ad avere la prima generazione di

esperimenti che potranno aiutarci a trovare alcune delle differenze tra queste teorie. Tra quelli che stanno per

iniziare, uno degli esperimenti più importanti è DESI (Dark Energy Spetroscopic Instrument): misurerà la storia

dell'espansione dell'universo a un livello di precisione mai visto prima. E potrebbe darci degli indizi per capire cosa

sia davvero l'energia oscura. E qui uso il termine energia oscura come una specie di segnaposto per indicare la

causa dell'accelerazione dell'universo. Una volta che avremo capito perché l'universo sta accelerando, allora

potremo avere un'idea di cosa succederà all'universo nel lontano futuro. In alcune di queste teorie l'accelerazione è

costante, e questo significa che, tra miliardi di anni, finiremo per avere un universo freddo e sostanzialmente vuoto,

nel senso che i corpi celesti saranno molto più lontani tra loro rispetto ad oggi. Ma ci sono anche altre teorie: ad

esempio si ipotizza che ciò che oggi guida l'accelerazione possa ridursi col tempo e portare a un universo dove

l'espansione si rallenta. In che modo l'esperimento DESI ci aiuterà a capire meglio l'accelerazione dell'espansione

dell'universo? Questo esperimento ci permette di osservare, nel riverbero del Big Bang, degli agglomerati e degli

spazi vuoti che, nelle prime centinaia di migliaia di anni dell'universo, corrispondevano alle galassie e al vuoto. Così

potremo misurare le distanze che c'erano in quel tempo remoto tra le galassie e confrontarle con le distanze che

vediamo oggi, per tutte le galassie osservabili. E capiremo meglio come l'universo si è espanso. Una domanda più

personale: come è nata la sua passione per la scienza? Da ragazzino mi ero reso conto che, ogni volta che si

compra un prodotto, la confezione include un foglietto o un manuale di istruzioni. Però mi stupiva il fatto che non

esistesse un manuale di istruzioni per il mondo, per capire le sue parti e come vengono tenute insieme. Così poi

all'università - pur dando anche esami di altre materie, come quelle umanistiche e sociali - ho deciso di privilegiare la

fisica: per unirmi a coloro che cercano di scrivere il manuale di istruzioni del mondo.
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Medici senza frontiere talk a Futuro Remoto

Medici Senza Frontiere domani sarà ospite all' evento Futuro Remoto a partire

dalle 11.15 e fino alle 12.30. Il webinar si svolgerà nel quadro della 34° edizione

della kermesse. L' argomento al centro del confronto sarà quello dei

cambiamenti globali al quale la kermesse è dedicata ma l' emergenza Covid

non sarà ignorata. Interverranno Paolo Sordini, geologo di Msf, e Matteo

Civardi, logista di Msf. L' incontro sarà moderato da Rosa Procolo della

fondazione Idis.
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I ricercatori del Pascale alla XXXIV edizione di Futuro Remoto

NAPOLI. Come già avvenuto nelle passate edizioni, l' Istituto Pascale per due

giorni ha preso parte in videoconferenza, alla XXXIV manifestazione di Futuro

Remoto. Con un video realizzato dai ricercatori dell' Istituto è stata trattata la

tematica "Nuove idee e tecnologie al servizio della salute collettiva". «Dai

nostri laboratori - ha dichiarato il direttore scientifico Gerardo Botti (nella

foto)- abbiamo illustrato le nostre attività e tecnologie. I ricercatori, con un

linguaggio semplice, hanno spiegato ai giovani studenti l' importanza della

ricerca traslazionale. In videoconferenza c' è stata anche l' interazione con le

scuole collegate. E' il terzo anno che prendiamo parte alla manifestazione. I

giovani rappresentano il futuro - conclude il professor Botti - e cercheremo

sempre di dare il nostro contributo». La XXXIV edizione di Futuro Remoto

propone un viaggio attraverso le metamorfosi del nostro Pianeta dovute al

cambiamento climatico e ai grandi eventi di dimensione "planetaria", come la

pandemia da Covid-19. Futuro Remoto 2020 guarda in avanti, facendo tesoro

di un insegnamento che arriva proprio dalla Pandemia: il ruolo imprescindibile

della ricerca scientifica e tecnologica per il nostro benessere e quello del

pianeta, in particolare nel settore biomedicale e delle scienze informatiche. Hanno preso parte le seguenti strutture e

laboratori dell' istituto : Sc Immunoregolazione tumorale - Sc Bersagli molecolari del microambiente - Sc Farmacia

Sperimentale - Sc Biologia cellulare e bioterapie - Sc Modelli preclinici di progressione - Ssd sperimentazione

animale - Laboratorio di ricerca oncologica di Mercogliano - Laboratorio di ematologia molecolare - Sc di oncologia

clinica sperimentale uro ginecologica - Sc Anatomia patologica e citopatologia - Sc di oncologia clinica

sperimentale di senologia.
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Scienziati in Antartide: il clima, la ricerca e l' amore tra i ghiacci

In collegamento con la base italo-francese Concordia, nel cuore dell'

Antartide, Rocco Ascione, capo della 36a Spedizione Scientifica Italiana a

Concordia, assieme ai colleghi racconta l' attività condotta dal team di

ricercatore ed esperti glaciologi nel luogo più remoto del mondo: 75°06'

Latitudine Sud e 123°21' Longitudine Est. Concordia è una delle tre stazioni

permanenti oggi operanti nell' Antartide continentale e attualmente ospita la

36esima spedizione italiana, nella campagna estiva da ottobre 2020 a marzo

2021. Al Polo Sud, tra carenza di ossigeno e rischio congelamento, nella

notte polare le temperature esterne scendono sotto i -80°C. L' incontro in

streaming durante la 34esima edizione di Futuro Remoto , il festival

promosso dalla Città della Scienza di Napoli..

A CURA DI ASITNEWS

larepubblica.it

Città della Scienza



 

venerdì 27 novembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 94

[ § 1 6 7 5 8 9 0 9 § ]

Scienziati in Antartide: il clima, la ricerca e l' amore tra i ghiacci

.

In collegamento con la base italo-francese Concordia, nel cuore dell'

Antartide, Rocco Ascione, capo della 36a Spedizione Scientifica Italiana a

Concordia, assieme ai colleghi racconta l' attività condotta dal team di

ricercatore ed esperti glaciologi nel luogo più remoto del mondo: 75°06'

Latitudine Sud e 123°21' Longitudine Est. Concordia è una delle tre stazioni

permanenti oggi operanti nell' Antartide continentale e attualmente ospita la

36esima spedizione italiana, nella campagna estiva da ottobre 2020 a marzo

2021. Al Polo Sud, tra carenza di ossigeno e rischio congelamento, nella

notte polare le temperature esterne scendono sotto i -80°C. L' incontro in

streaming durante la 34esima edizione di Futuro Remoto , il festival

promosso dalla Città della Scienza di Napoli.
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Scienziati in Antartide: il clima, la ricerca e l' amore tra i ghiacci-

In collegamento con la base italo-francese Concordia, nel cuore dell'

Antartide, Rocco Ascione, capo della 36a Spedizione Scientifica Italiana a

Concordia, assieme ai colleghi racconta l' attività condotta dal team di

ricercatore ed esperti glaciologi nel luogo più remoto del mondo: 75°06'

Latitudine Sud e 123°21' Longitudine Est. Concordia è una delle tre stazioni

permanenti oggi operanti nell' Antartide continentale e attualmente ospita la

36esima spedizione italiana, nella campagna estiva da ottobre 2020 a marzo

2021. Al Polo Sud, tra carenza di ossigeno e rischio congelamento, nella

notte polare le temperature esterne scendono sotto i -80°C. L' incontro in

streaming durante la 34esima edizione di Futuro Remoto , il festival

promosso dalla Città della Scienza di Napoli.
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Scienziati in Antartide: il clima, la ricerca e l' amore tra i ghiacci.

In collegamento con la base italo-francese Concordia, nel cuore dell'

Antartide, Rocco Ascione, capo della 36a Spedizione Scientifica Italiana a

Concordia, assieme ai colleghi racconta l' attività condotta dal team di

ricercatore ed esperti glaciologi nel luogo più remoto del mondo: 75°06'

Latitudine Sud e 123°21' Longitudine Est. Concordia è una delle tre stazioni

permanenti oggi operanti nell' Antartide continentale e attualmente ospita la

36esima spedizione italiana, nella campagna estiva da ottobre 2020 a marzo

2021. Al Polo Sud, tra carenza di ossigeno e rischio congelamento, nella

notte polare le temperature esterne scendono sotto i -80°C. L' incontro in

streaming durante la 34esima edizione di Futuro Remoto , il festival

promosso dalla Città della Scienza di Napoli.
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Streaming

È lo Schubert Trio ma suona Mozart e Shostakovich

Dario Ascoli

Si chiama Schubert Trio la formazione cameristica composta da Giulio

Giurato al pianoforte, Roberto Noferini al violino e Andrea Noferini al

violoncello (foto): ma non tragga in inganno la dedica al grande compositore

austriaco, poiché di un trio assai versatile si tratta e lo certifica la scelta del

programma di stasera che prevede, a racchiudere il Notturno D 897 del

musicista eponimo, il Divertimento in si bemolle maggiore K254 di Mozart in

apertura, e il Trio in mi minore op.67 di Shostakovich. Il tutto in streaming,

sulla pagina Facebook di Città della Scienza, nell' ambito di Futuro Remoto.

Nella Vienna di Mozart il trio andava ritagliandosi già un suo ruolo nei salotti

borghesi, i cui esecutori erano per lo più dilettanti. La Seconda Guerra

Mondiale volge al termine quando Shostakovich, che aveva emotivamente

partecipato ad essa come musicista, componeva il secondo Trio op.67,

dedicato alla memoria di Ivan Sollertinskij; contrappuntistico l' esordio, il finale

contiene un tema ebraico che qualche mese dopo il compositore riprenderà

nel Quartetto n.8 in memoria della Shoah.
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Si chiude oggi l' edizione "a distanza" di Futuro Remoto: sul tavolo tecnologie di produzione e rifiuti

La Terra fra clima mutato e Covid

NAPOLI (Renato Casella) - Una scelta obbligata per Futuro Remoto. L'

edizione 2020 si chiude oggi da Città della Scienza, dopo 9 giorni di eventi, in

streaming causa emergenza Covid. Il tema di quest' anno è "Pianeta - Tra

cambiamenti epocali e sfide globali". Un' edizione presentata come un

viaggio attraverso le metamorfosi  del  nostro Pianeta dovute al

cambiamento climatico e ai grandi eventi di dimensione "planetaria", come l'

attuale emergenza sanitaria. Due gli appuntamenti della giornata conclusiva:

dalle 10,45 alle 12 "Lo sviluppo delle tecnologie di produzione nel mondo

antico attraverso l' impiego di risorse naturali" a cura del Dipartimento di

Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli "Federico II". Attraverso

attività di laboratorio sono illustrate alcune tecnologie di produzione

impiegate a partire dai tempi più remoti, per la realizzazione di manufatti e

costruzioni e che prevedono l' impiego di risorse disponibili in natura, come
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costruzioni e che prevedono l' impiego di risorse disponibili in natura, come

la pietra, il legno, l' argilla e l' acqua. L' obiettivo è quello di spiegare,

attraverso l' archeologia, alcuni processi produttivi impiegati dagli Antichi per

la creazione di oggetti quotidiani e per l' edificazione delle prime unità

abitative, che implicavano l' utilizzo di risorse naturali. Viene, in questo modo, messa in evidenza la ricchezza che il

Pianeta Terra ha offerto all' uomo sin dagli albori della sua esistenza Dalle 18 alle 19,15 la rubrica speciale

"Greenopoli" con Giovanni De Feo del Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università degli Studi di Salerno. La

sostenibilità, l' ambiente, i rifiuti e l' acqua sono alcuni tra gli argomenti preferiti di discussione dell' universo

Greenopoli e che verranno proposti per il pubblico di Futuro Remoto. La sostenibilità ha a che fare con il futuro e,

quindi, con i bambini, che da sempre amano il gioco, le idee, porre domande all' infinito, imparare, ridere, scherzare.

Quello dei rifiuti, notano gli organizzatori, è un tema sul quale c' è tanto da scrivere e, soprattutto, da riscrivere.

"Dobbiamo cambiare il modo di concepire quelli che ci ostiniamo a chiamare rifiuti, ma che in realtà sono materiali

alla fine di un loro ciclo di vita e che aspettano semplicemente di assumere una nuova forma. E allora: buttare,

gettare, li voglio cancellare, rimettiamoci a pensare, è tempo di cambiare£ L' acqua è l' oro blu del terzo millennio; è

una risorsa limitata, come tutte le risorse del pianeta Terra, e per questo va preservata e custodita al meglio, affinché

ne possiamo beneficiare noi e i nostri figli, e i figli dei nostri figli. Da segnalare, infine, che dalle 19 c' è il concerto

dello "SchubertTRio" con Roberto Noferini, violino, Andrea Noferini, violoncello e Giulio Giurato, pianoforte, offerto

dalla
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Fondazione Amelia e Concetta Grassi, istituita da Aristide La Rocca.
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Si chiude oggi l' edizione "a distanza" di Futuro Remoto: sul tavolo tecnologie di produzione e rifiuti

La Terra fra clima mutato e Covid

(Renato Casella)

NAPOLI - Una scelta obbligata per Futuro Remoto. L' edizione 2020 si chiude

oggi da Città della Scienza, dopo 9 giorni di eventi, in streaming causa

emergenza Covid. Il tema di quest' anno è "Pianeta - Tra cambiamenti

epocali e sfide globali". Un' edizione presentata come un viaggio attraverso

le metamorfosi del nostro Pianeta dovute al cambiamento climatico e ai

grandi eventi di dimensione "planetaria", come l' attuale emergenza

sanitaria. Due gli appuntamenti della giornata conclusiva: dalle 10,45 alle 12

"Lo sviluppo delle tecnologie di produzione nel mondo antico attraverso l'

impiego di risorse naturali" a cura del Dipartimento di Studi Umanistici,

Università degli Studi di Napoli "Federico II". Attraverso attività di laboratorio

sono illustrate alcune tecnologie di produzione impiegate a partire dai tempi

più remoti, per la realizzazione di manufatti e costruzioni e che prevedono l'

impiego di risorse disponibili in natura, come la pietra, il legno, l' argilla e l'

acqua. L' obiettivo è quello di spiegare, attraverso l' archeologia, alcuni

processi produttivi impiegati dagli Antichi per la creazione di oggetti

quotidiani e per l' edificazione delle prime unità abitative, che implicavano l'

utilizzo di risorse naturali. Viene, in questo modo, messa in evidenza la ricchezza che il Pianeta Terra ha offerto all'

uomo sin dagli albori della sua esistenza Dalle 18 alle 19,15 la rubrica speciale "Greenopoli" con Giovanni De Feo del

Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università degli Studi di Salerno. La sostenibilità, l' ambiente, i rifiuti e l' acqua

sono alcuni tra gli argomenti preferiti di discussione dell' universo Greenopoli e che verranno proposti per il pubblico

di Futuro Remoto. La sostenibilità ha a che fare con il futuro e, quindi, con i bambini, che da sempre amano il gioco,

le idee, porre domande all' infinito, imparare, ridere, scherzare. Quello dei rifiuti, notano gli organizzatori, è un tema

sul quale c' è tanto da scrivere e, soprattutto, da riscrivere. "Dobbiamo cambiare il modo di concepire quelli che ci

ostiniamo a chiamare rifiuti, ma che in realtà sono materiali alla fine di un loro ciclo di vita e che aspettano

semplicemente di assumere una nuova forma. E allora: buttare, gettare, li voglio cancellare, rimettiamoci a pensare,

è tempo di cambiare£ L' acqua è l' oro blu del terzo millennio; è una risorsa limitata, come tutte le risorse del pianeta

Terra, e per questo va preservata e custodita al meglio, affinché ne possiamo beneficiare noi e i nostri figli, e i figli

dei nostri figli. Da segnalare, infine, che dalle 19 c' è il concerto dello "SchubertTRio" con Roberto Noferini, violino,

Andrea Noferini, violoncello e Giulio Giurato, pianoforte, offerto dalla

A CURA DI ASITNEWS

Cronache di Napoli

Città della Scienza



 

domenica 29 novembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 101

[ § 1 6 7 6 3 4 6 8 § ]

Fondazione Amelia e Concetta Grassi, istituita da Aristide La Rocca.
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Futuro Remoto, il bilancio della 34°edizione

50.000 gli spettatori on line per 350 appuntamenti, 6 mostre e 22 eventi internazionali.Questo il bilancio della XXXIV
edizione di Futuro Remoto che si è tenuta dal 20 al 29 novembre e dedicata al tema Pianeta, tra cambiamenti
epocali e sfide globali.

50.000 gli spettatori on line per 350 appuntamenti, 6 mostre e 22 eventi

internazionali. Questo il bilancio della XXXIV edizione di Futuro Remoto che

si è tenuta dal 20 al 29 novembre e dedicata al tema Pianeta, tra

cambiamenti epocali e sfide globali. Il più antico festival della scienza

d'Europa si è rinnovato in linea con la situazione di emergenza sanitaria

rispondendo alle sfide del tempo e presentando un'edizione innovativa non

solo nel contenuto che per la prima volta ha visto una ricchissima sezione

internazionale con collegamenti in diretta dai centri di ricerca e laboratori di

tutto il mondo ma anche nella forma, con una nuova veste tutta digitale che

ha permesso al pubblico interagire con gli scienziati attraverso piattaforme

on line, virtual tour e livestreaming. Il Presidente di Città della Scienza,

Riccardo Villari ha commentato così il bilancio della 39 edizione
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Futuro Remoto, il bilancio della 34°edizione (VIDEO)

NAPOLI - 50.000 gli spettatori on line per 350 appuntamenti, 6 mostre e 22 eventi internazionali. Questo il bilancio
della XXXIV edizione di Futuro Remoto che si è tenuta dal 20 al 29 novembre e dedicata al tema Pianeta, tra
cambiamenti epocali e sfide globali. Il più antico festival della scienza d' Europa si è rinnovato []

NAPOLI - 50.000 gli spettatori on line per 350 appuntamenti, 6 mostre e 22

eventi internazionali. Questo il bilancio della XXXIV edizione di Futuro

Remoto che si è tenuta dal 20 al 29 novembre e dedicata al tema Pianeta, tra

cambiamenti epocali e sfide globali. Il più antico festival della scienza d'

Europa si è rinnovato in linea con la situazione di emergenza sanitaria

rispondendo alle sfide del tempo e presentando un' edizione innovativa non

solo nel contenuto - che per la prima volta ha visto una ricchissima sezione

internazionale con collegamenti in diretta dai centri di ricerca e laboratori di

tutto il mondo - ma anche nella forma, con una nuova veste tutta digitale che

ha permesso al pubblico interagire con gli scienziati attraverso piattaforme

on line, virtual tour e livestreaming. Il Presidente di Città della Scienza,

Riccardo Villari ha commentato così il bilancio della 39 edizione.
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Futuro Remoto: si parla di Covid 19 con la Città della Scienza

domenico3b

In data 28 novembre Grazie alla fondazione della Città della Scienza

abbiamo avuto la possibilità di partecipare ad un seminario che parlava della

ricerca di possibili farmaci contro il Covid-19. Il seminario ha prestato molta

attenzione riguardo il lavoro svolto dai medici e dai ricercatori dopo la

presentazione di Alessandra Tivoli è arrivato il turno di Anna Morabotti,

ricercatrice e docente presso l' Università di Salerno. I ricercatori stanno

cercando un farmaco che si leghi e blocca le proteine che il virus usa per

entrare nelle cellule del nostro corpo e diffondersi. Vengono individuate

virtualmente, e sempre virtualmente si testano possibili cure, con una

dimostrazione al computer ci hanno fatto vedere come in breve tempo una

molecola si lega ad una proteina vitale per il virus e quindi se questa

molecola può diventare un eventuale farmaco. Ci è stata spiegata anche la

composizione del virus SARS-CoV-2, di dimensioni circa di 100 nanometri. E'

un virus RNA diverso quindi dal DNA di noi umani è composto da 29 proteine

divise in strutturale e non, la prima delle strutturali è la proteina detta Spike,

che è come uno spillo che spunta dal virus, da questo prende appunto il

nome di coronavirus perché ha l' aspetto di una corona. Questa è anche la chiave per il quale il virus riesce ad

entrare all' interno nelle nostre cellule. Abbiamo poi la capside che contiene tutto la RNA e quindi le informazioni

genetiche, sono queste le informazioni che non cerchiamo quando ci si sottopone ad un tampone. Le non strutturali

invece sono all' interno ,dove il virus riesce a replicarsi e a sopravvivere e se si blocca il virus viene ucciso. All'

interno dei nostri polmoni troviamo la cellula ACE2 che è la chiave a cui il virus si lega e quindi entra nel nostro

corpo, L' obiettivo è quindi di creare anticorpi che possono nascondere la chiave o evitare che si alzi. il Covid

dispone anche di un paio di forbici per tagliare le RNA bisogna Quindi trovare un modo per bloccare queste forbici

che possono essere bloccate con farmaci che agiscono contro il Covid quindi noi usiamo delle molecole per fare

tiro al bersaglio e rendere queste forbici inutilizzabili.
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https://scientificult.it/2020/11/29/futuro-remoto-2020-xxxiv-edizione/ 

https://www.napolike.it/futuro-remoto-a-napoli-edizione-online-dedicata-al-nostro-pianeta 

https://www.scienzainrete.it/articolo/futuro-remoto-2020 

http://www.metronapoli.it/m_dettaglionews_zoom.asp?pubblicazione=metronapolitw&id=13793 

https://www.ladeadellacaccia.it/index.php/si-apre-oggi-la-xxxiv-edizione-di-futuro-remoto-64716/ 

https://www.ilriformista.it/al-via-futuro-remoto-2020-il-pianeta-tra-cambiamenti-epocali-e-sfide-

globali-177482/ 

https://www.rtl.it/notizie/articoli/in-corso-futuro-remoto-2020-l-edizione-piu-internazionale-e-digitale-

del-festival-della-scienza-promosso-dalla-citta-della-scienza-di-napoli/ 

https://www.juorno.it/al-via-futuro-remoto-le-metamorfosi-del-nostro-pianeta-attraverso-cambiamenti-

climatici-e-grandi-eventi-come-la-pandemia-da-covid-19/ 

https://www.juorno.it/ce-vita-su-venere-losservazione-dei-pianeti-a-futuro-remoto-con-gli-astrofili-

napoletani/ 

https://www.juorno.it/con-futuro-remoto-nei-segreti-del-cern-e-della-ricerca-nucleare/ 

https://www.juorno.it/pandemia-la-virologa-ilaria-capua-a-futuro-remoto-la-tecnologia-ci-offre-mille-

opportunita-ci-vuole-piu-coraggio/ 

https://www.juorno.it/sette-universita-per-futuro-remoto-per-costruire-una-cittadinanza-scientifica/ 

https://www.juorno.it/futuro-remoto-i-cambiamenti-climatici-come-prevedere-i-rischi-e-renderli-meno-

gravi 
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TG Televomero 1 dicembre ore 13.30 



TG TeleA 1 dicembre  

TG TV Luna 1 dicembre 

TG Tele Nuova 1 dicembre 

TG CampaniaFelix 1 dicembre 

Mattinotto su Canale 8, martedì 24 novembre 2020 ore 12:15 

Mattina9 su Canale 9, mercoledì 25 novembre 2020 ore 12:30 
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