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XXXVI EDIZIONE DI FUTURO
REMOTO

EQUILIBRI
DAL 22 AL 27 NOVEMBRE 2022  

A CITTÀ DELLA SCIENZA

Futuro Remoto, il primo festival della scienza d’Italia nato nel 1987, apre i
battenti della 36esima edizione con oltre 200 eventi dedicati al tema Equilibri e
una serie di mostre visitabili fino a fine anno.
 
La manifestazione è realizzata da Città della Scienza di Napoli - con il sostegno
della Regione Campania, la co-organizzazione delle sette Università della
Campania e la collaborazione dei principali centri di ricerca nazionali tra cui



l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), del Consiglio Nazionale delle Ricerche-
CNR, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dell’Agenzia Nazionale per le
Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA),
dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), del
Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA) e dell’ Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia Osservatorio Vesuviano (INGV-OV).
 
Con attività organizzate sia in presenza che online, il festival affronterà,
attraverso exhibition, grandi eventi, caffè scientifici e science show, games ed
escape room la tematica sempre più attuale della necessità di nuovi punti di
equilibrio in ambito sociale, geopolitico e ambientale guardando a quanto la
ricerca scientifica e l'innovazione stanno elaborando per la definizione di un
nuovo e più armonico equilibrio uomo-natura.
 
L’evento inaugurale si terrà Il 22 novembre alle 10.00. Dopo i saluti di
benvenuto da parte del Presidente di Città della Scienza Riccardo
Villari seguirà la conferenza del Prof. Alberto Mantovani, Direttore Scientifico
IRCCS Istituto Clinico Humanitas e Professore Emerito Humanitas University dal
titolo “Immunità e infiammazione come metanarrazione della medicina
per il presente e per il futuro”.

PER TUTTE LE INFO  E IL  PROGRAMMA

 

 

 

QUANTO.
LA PAROLA CHE

HA CAMBIATO LA FISICA  
SALA NEWTON – ore 19:00

A cura dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare INFN
 

Con:
Marco Pallavicini, Vicepresidente dell’INFN e professore all’Università di Genova

https://cittadellascienza.musvc3.net/e/t?q=8%3dASOcA%26B%3dH%26I%3d4WQY%26q%3dYMaBY%26B%3d6c1rCvJ7N_tqju_51_9vUp_IA_tqju_46DRy.6BOwH6MgC6Oq.5B_MSsg_Wh%264%3d4PuLtX.p5A%26Du%3dQQY7S


 
Accompagnamento musicale:

Lorenzo Hengeller, pianista e compositore
 

Esiste un punto di incontro tra la realtà che conosciamo, dagli oggetti quotidiani alle
stelle,

e il mondo microscopico degli atomi e delle particelle? All’inizio del Novecento, la
fisica ha dovuto coniare una nuova parola per definire quel punto d’incontro: la
parola “quanto”, che traghetta la fisica dalla visione classica di Galilei e Newton

verso il cambiamento che si apre con Einstein, Planck, Heisenberg.  Marco
Pallavicini, fisico dell’INFN, conduce un viaggio accompagnato dalla musica fatto di
tappe controintuitive e spiazzanti attraverso la realtà descritta con lo sguardo della

Meccanica Quantistica.

ISCRIVITI

SCOPRI  DI PIÙ

INFO E PRENOTAZIONI
TEL. 081.7352.222 

contact@cittadellascienza.it

 

 

IL MUSEO INTERATTIVO
DI CITTÀ DELLA SCIENZA TI ASPETTA

CON TANTE NOVITÀ
E PROPOSTE DIDATTICHE

Prenota la tua visita
Un'ottima occasione per supportare i programmi di

studio
e apprendere nuove cose senza rinunciare al

https://cittadellascienza.musvc3.net/e/t?q=5%3dSW8ZS%26F%3d1%26F%3dLa0V%269%3dc6XTc%26u%3d0DNpK_BuSr_M5_rsmt_28_BuSr_L0iU2bi.EuClM07lAyHt.59G_rsmt_28zLoFD9n6_BuSr_L0fGBGs_JkwP_Tzwu4C7rA0NiG8.5sHH_LQuj_WfAxpiKD_LQuj_WdT_BuSr_LZi6ZIrE_BuSr_M81SR_LQuj_V69ECd_JkwP_Uxa5bKf7VK-dCgV-X9f3u5aK-cETT-X6bZZ5WSZ9TU%268%3dmMCPcU.89t%26AC%3dU0VOW
https://cittadellascienza.musvc3.net/e/t?q=7%3d0SGb0%26B%3d0%26H%3d3WIX%26p%3dYEZAY%264%3d5b1jBuJyM_sqbt_41_1uTp_A0_sqbt_366Qx.64NvHxLfCxNp.54_LRsY_Vg%264%3dvOtLlW.o53%26Ct%3dQIX6S
mailto:contact@cittadellascienza.it


divertimento. 

Scarica il nuovo Catalogo Scuola 2022/2023 
per scoprire tutte le attività disponibili

Scarica  il Catalogo Scuola  2022-2023

 

 

 

https://cittadellascienza.musvc3.net/e/t?q=5%3dFXJZF%26G%3dC%26F%3d9bLV%26v%3ddHXGd%267%3d01O2_JXxb_Uh_McuW_Wr_JXxb_TmR9O.jD6Lh9qDs655p0zRh.D6_JXxb_TmR2-5vI67uO_4sZu_D8t0pAhAuDlN3h6m_4sZu_D8JffcStSq-ZhgqSf-Db9W-Db9X.26m%269%3dyMzQoU.u06%26Az%3dVLVBX


VISITE GUIDATE AL MUSEO
CORPOREA,

E SPETTACOLI
INNOVATIVI AL PLANETARIO!

CORPOREA
è il primo museo interattivo in Europa

interamente dedicato al tema della salute,
delle scienze e tecnologie biomedicali e della prevenzione,

basato sulla sperimentazione diretta dei fenomeni
da parte dei visitatori.

 
IL NUOVO PLANETARIO

Le stelle, i pianeti, le galassie, l’universo…
un vero e proprio spettacolo del cielo

 
 

LE NOVITÀ! I LIVE SHOW!
 

Costellazioni e le stelle più brillanti non tralasciando
qualche racconto mitologico connesso…

 
E ancora… visite guidate alle mostre,
nuove attività didattiche e laboratori!

 
Nella pagina della biglietteria troverete tutte le informazioni

sui costi dei biglietti, con le offerte e la possibilità di prenotare la tua visita.

 

https://cittadellascienza.musvc3.net/e/t?q=7%3dVTTbV%26C%3dM%26H%3dOXVX%26B%3dZRZWZ%26G%3dBGKB_Lntl_Wx_Imwm_S2_Lntl_V3NIQ.z0FNx51F92E7660Tx.0F_Lntl_V335A901NG6DCx_Imwm_S2%268%3d0LEPz5x2wT.09G%260E%3dUWUQW


 

 

APERTURA STRAORDINARIA DEL PLA
NETARIO PER LA PROIEZIONE

DEL DOCUFILM
Sabato 10 dicembre ore 17:00 

INFO

ACQUISTA IL BIGLIETTO

 

 

 

https://cittadellascienza.musvc3.net/e/t?q=7%3d9SSb9%26B%3dL%26H%3d2WUX%26o%3dYQZ0Y%26F%3dBtJA_LQsk_Wa_HlwP_R1_LQsk_VfMHQ.c9ENa4zFl1D7i59Ta.9E_LQsk_VfD0NiP49_rqnt_26DNaH-DNu61-5l5a1v-F75n5E5r90_LQsk_Vf%264%3d8OsLxW.n5E%26Cs%3dQUX5S
https://cittadellascienza.musvc3.net/e/t?q=8%3dJSQcJ%26B%3dJ%26I%3dCWSY%26z%3dYOaKY%26D%3dC5J9N_3qlu_D1_Avdp_KA_3qlu_C6FR8.5C04.9C_Mbsi_WqItGp_Hjxa_Ry0757O_3qlu_C6ReHXL_Mbsi_WqIC6l1t63_Hjxa_RuN5KyA_3qlu_C2-_Avdp_K7q95H_3qlu_C2wJnK60yJtMtE%26w%3dH6IE8D.DxO%26tI%3dJeEUL


IL CONTEST RIVOLTO ALLE SCUOLE  
DI ESERO ITALIA:  

“INSEGNARE CON LO SPAZIO”
L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha lanciato il contest

“INSEGNARE CON LO SPAZIO
Spazio, Scienza e Tecnologia nella mia scuola”

realizzato nell’ambito dell’accordo ASI-ESA
per le attività educative della Missione Minerva

con Samantha Cristoforetti.

TUTTE LE INFO  PER PARTECIPARE

OPPURE SCRIVI A: 
info@esero.it
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