
                                                                                 
  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE 
 
 
 
 

 Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado 

della regione Campania 
Loro Sedi 

            
 
 

Oggetto: XXVII edizione di Futuro Remoto - Un viaggio tra scienza e 
fantascienza “Ricominciamo col cervello”, Città della Scienza Napoli.  
a.s. 2013-2014 

 
          
               
                 

Si informano le SS.LL. che le attività espositive di Città della Scienza ripartono dopo 
l’incendio doloso del 4 marzo scorso. In particolare la Fondazione Idis-Città della Scienza, in 
collaborazione con il MIUR, nell’ambito delle attività disciplinate dal Protocollo di intesa con il 
Ministero del 26 marzo 2012 e con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Protocollo 
di intesa tra Fondazione Idis-Città della Scienza e USR Campania del 30 maggio 2012, organizza 
“Futuro Remoto - Un viaggio tra scienza e fantascienza”, manifestazione multimediale di 
diffusione della cultura scientifica e tecnologica dedicata, in particolare, al mondo della scuola e 
della didattica. La manifestazione – giunta alla sua XXVII edizione – si terrà dall’8 novembre a 
Città della Scienza con prosecuzione delle sole mostre anche nei mesi successivi. 
 

Come è a Loro ben noto, la manifestazione prevede mostre, incontri con scienziati ed 
esperti della comunicazione scientifica, conferenze, laboratori scientifici e di creatività e rassegne 
di film e documentari. La manifestazione, nata nel 1987 per promuovere la conoscenza scientifica 
nei confronti dei cittadini, che vede protagonisti i ricercatori, gli Atenei, le imprese innovative e i 
distretti della ricerca scientifica e tecnologica, nel corso degli anni si è progressivamente 
consolidata come un appuntamento irrinunciabile di aggiornamento e di riflessione per il mondo 
della scuola. L’edizione 2012 di Futuro Remoto ha registrato oltre 60.000 visitatori. 
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Futuro Remoto, con il suo format tradizionale imperniato ogni anno attorno alla 

presentazione di un tema monografico, propone per il 2013 Ricominciamo col cervello.  Il 
cervello è l’essenza dell’individuo. Vivo, in continua evoluzione e pieno di energia, questo 
organo vitale permette all’essere umano di fare quello che fa e di essere quello che è. Le attività 
di Città della Scienza ripartono con un affascinante viaggio per esplorare il funzionamento e la 
simbologia di questo straordinario organo del corpo. Effetti speciali, animazioni, riproduzioni 3D 
e simulazioni virtuali coinvolgeranno i ragazzi in un ambiente allo stesso tempo divertente ed 
educativo. 

 
Personalità del mondo accademico nazionale ed internazionale, della cultura scientifica ed 

umanistica, incontreranno gli studenti per provare a dare risposta alle più importanti domande 
sullo sviluppo delle neuroscienze e sui suoi risvolti etici, sociali ed economici. 

 
Inoltre, ai più piccini – ma non solo – è dedicata una originalissima mostra proveniente 

dall’Australia: “Cuccioli e uova di Dinosauri”, realizzata con la consulenza dei maggiori esperti 
di paleontologia nel panorama internazionale. La mostra, unendo scienza e arte, illustra le 
abitudini di vita dei dinosauri attraverso una incredibile varietà di cuccioli carnivori ed erbivori, 
di uova e di nidi rinvenuti in tutto il mondo. 

 
Per maggiori informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazioni consultare il 

sito web http://www.cittadellascienza.it/notizie/fr-3/. Per informazioni e prenotazioni si potrà fare 
riferimento al Contact Centre della di Città della Scienza contactcentre@cittadellascienza.it, tel. 
081.7352 222-220-258-259. 

 
Tenuto conto della valenza scientifica e didattica dell’iniziativa, si invitano le 

SS.LL a darne la più ampia diffusione e a favorire la partecipazione dei propri docenti e 
allievi, nell’assoluto rispetto dell’autonomia decisionale delle singole Istituzioni Scolastiche. 

 
 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.                                                 

 
                                                    Il  Direttore Generale 

                                                                 F/to     Diego Bouché 
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