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La XXXIV edizione di Futuro Remoto propone un viaggio attraverso le me-
tamorfosi del nostro Pianeta dovute al cambiamento climatico e ai grandi 
eventi di dimensione “planetaria”, come la pandemia da Covid19. 

La pandemia da Covid19 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 arri-
va proprio dalla pandemia: il ruolo imprescindibile della ricerca scientifica e tec-
nologica 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 spet-
tacoli 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, pri-
mo 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 ricer-
ca 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. 

Vi aspettiamo tutti a Futuro Remoto per progettare insieme un futuro per il nostro 
Pianeta.

 INTRODUZIONE 
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mercoledì 25 novembre                                                                                   
12:15 – 13:30 · (cod.  A160)

 ECONOMIA CIRCOLARE: DAGLI OLI 
 DI SCARTO AI BIO-CARBURANTI, 
 DAI BIO-CARBURANTI AI SOLVENTI, 
 DAI SOLVENTI A …. 
TAGS: Da Remoto, Scuole, Ambiente, La Ricerca 
Arriva a Casa, Lab Live 
A cura del Dipartimento di Chimica e Biologia 
“Adolfo Zambelli”, Università degli Studi di Salerno  

MODERA: Antonietta Rossi, Dipartimento di Far-
macia, Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Presentazione di un video che descrive l’attività 
laboratoriale per la preparazione di un prodotto 
ad alto valore aggiunto ottenuto da scarti di pro-
duzione. I partecipanti possono intervenire per 
porre domande durante lo svolgimento dell’attivi-
tà che viene condotta live nei laboratori di ricerca 
del Dipartimento di Chimica e Biologia dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno x

mercoledì 25 novembre                                                                                   
15:00 – 16:15 · (cod.  A161)

 BIOMONITORAGGIO E SOSTENIBILITà 
 AMBIENTALE IN LABORATORIO: 
 IL NOSTRO fUTURO 
TAGS: Da Remoto, Scuole, Università, Ambiente, 
La Ricerca Arriva a Casa, Lab Live 
A cura del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, 
Università degli Studi del Sannio  • Dimostrazione 
di come alcuni organismi vegetali sono capaci 
di intercettare e trattenere inquinanti atmosferici 
così da ottenere rapidamente e con costi limita-
ti substrati biologici per applicazioni di tecniche 
di biomonitoraggio. Viene anche mostrato come 
l’utilizzo di matrici vegetali di scarto, come fo-
glie e bucce residue dei processi dell’industria 
agro-alimentare, permette di ottenere composti 
funzionali con importanti proprietà benefiche per 
la salute umana. L’esperienza condotta dai ricer-
catori dimostra come valutare i “guasti” generati 
dall’uomo e trasmette al pubblico la consapevo-
lezza dell’impatto che la vita quotidiana può ave-
re sul futuro del nostro pianeta x

mercoledì 25 novembre                                                                                   
15:00 – 16:15 · (cod.  A162)

 IL GIRO DEL MONDO IN 10 MOLECOLE 
TAGS: Da Remoto, Scuole, Tutti, Ambiente, Cam-
biamenti Climatici, Internazionale, A Tu per Tu, La 
Ricerca in 10 scatti
A cura di AIRicerca con la Cornell University di 
Ithaca

RELATORE: Daniele Visioni, 
Ricercatore in chimica e fisica dell’atmosfera, 
Cornell University di Ithaca, New York

INTRODUCE: Gerardo Pappone, 
Università degli Studi di Napoli Parthenope, CTS 
di Città della Scienza 

La vita sul nostro pianeta nella sua infinita varietà 
sa essere incredibilmente tenace e resistente. Allo 
stesso tempo, le condizioni affinché essa pos-
sa svilupparsi ci appaiono estremamente fragili. 
Sul nostro pianeta, infatti, una manciata di mo-
lecole da sole decidono la nostra sopravvivenza, 
riscaldandoci e proteggendoci dai pericoli dello 
spazio cosmico: acqua (che sia in forma liquida, 
solida o gassosa), anidride carbonica, ozono e 
acido solforico. Modeste combinazioni di quattro 
elementi, ossigeno, idrogeno, carbonio e zolfo, ma 
ognuna con una sua precisa parte nel mantenere 
abitabile la Terra. Scopriamo insieme perché cia-
scuna di queste molecole è fondamentale per la 
nostra sopravvivenza, e come dal ribollente mag-
ma nelle profondità del pianeta fino al Sole sopra 
le nostre teste, il sistema Terra si sia mantenu-
to stabile abbastanza da permetterci di divenire 
ciò che siamo: solo così potremo comprendere in 
che modo le nostre attività minaccino di spezzare 
questo equilibrio.  
L’evento racconta con 10 scatti, i composti che 
regolano il clima del nostro pianeta e la sua abi-
tabilità, evidenziando come l’attività umana li in-
fluenza. Quindi ghiacci, oceani, nuvole, anidride 
carbonica, ozono e altro; attraverso vere immagini 
e grafici x
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