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UN'ESPERIENZA
EXTRAORDINARIA.

MUSEO NAZIONALE SCIENZA
E TECNOLOGIA, MILANO
21-24 NOVEMBRE 2019

29.
IDEE PER IL

Torna a Milano , con oltre 200 ospiti che
ci spiegheranno come cambia il Pianeta e risponderanno
alla domanda: "Come vogliamo vivere tra l0 anni?".

C
Ilota, ambiente, robotica, 5G, medicina di precisione,
neuroseienze, intelligenza artificiale  poi videogame.
dreni, realtà virtuale, viaggi nello spazio, genel ica. ani-
mali. simulatori di volo... i1 palinsesto del prossimo

Focus Livea Milano èstraordinariantente ricco di testimonian-
ze, eventi. esperienze, installazioni e laboratori. c una cosa è cer-
ta: apriremo il 21 novembre con la domanda che dà il titolo alla
manifestazione.  e cioè -Come vo homo vivere nel 2029?", e
chiuderemo. il 24 not enahre. dopo aver raccolto tutte le risposte
possibili. Che ci arriver,uano da veterani dello spazio come Um-
berto Guidoni e Nlau vizio Cheli, da genctist i come Luigi Naldini,
da fisici come Guido 'l'oneili, biologi come Ferdinando Boero,
economisti come Carlo Cotlarelli e poi da guru della tecnologia,
criniinolatgi. atleti, artisti, chef...

LE SFIDE DELL'ANTROPOCENE
Ci arriveranno cioè dai 200 personaggi che ci trasporteranno nel

90 Focus

prossimo, complicato. decennio durante i quattro giorni di Fo-
cus Live al Museo Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di
Milano. Risponderanno con la forza delle loro competenze ai
dubbi e alle ipotesi che voi. cari lettori, proporrete loro. E illu-
si reranno. ciascuno dti proprio punlndiosservazione,gliscena-
ri e le sfide che ci aspettano durante questo scorcio dell'Antro-
pocene. Vera geni( )gicadell'Uomos.uiiiens. Nelle prossinxepagine
trovate alcune anticipazioni del programma, che è pubblicalo
integralmente sulive.focus.it,e che si ari icolainunlivedi } gior-
ni sul palco delta Sala delle Polene, in una sessantína di lìornaida-
bili Speaker's corner nei padiglioni delle Cavallerizze del museo,
dove saranno ospitate anche decine di inst,dlazioni lungo un
percorso che si ispira ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile indi-
cati dalle Nazioni t Initc. Che ne sarà dei ghiacciai delle Alpi, dei
pesci del Mediterraneo? Come viaggeremo, lavoreremo. ci di-
vertiremo nei prossimi dieci anni?('he cosa mangeremo ,Arri-
veremo su Marte? Ci vediamo tutti a Foeus Live 2019. F
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50.000
METRI QUADRI PER

INCONTRI, LABORATORI ED
• ESPOSIZIONI

106 203
ORE DI CONFERENZE, RELATORI
INCONTRI, EVENTI

'3v 
INSTALLAZIONI 64

ORE DI LABORATORI
E VISITE GUIDATE

I biglietti di Focus Live si acquistano su
museoscienza.org/focuslive

Sconti per i lettori di FOCUS

Digitando il codice FOCUS nel riquadro
"coupon offerta" si ottiene uno sconto di
1,5 € sui biglietti giornalieri.

Digitando il codice FOCUS+ nel riquadro
"coupon offerta" si ottiene uno sconto di
3 sugli abbonamenti a 2 o 4 giorni.

Focus 191
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Toccare,
fare,
vedere:
divertirsi
imparando

UNA CAMMINATA SU MARTE

Esplorare il Pianeta Rosso come se davvero fossimo li. Grazie alla

tecnologia Virtual Space System, nei padiglioni delle Cavallerizze del

Museo si entrerà in modalità "realtà virtuale" anche per navigare

nell'universo. Due saranno le stazioni messe a disposizione dei

visitatori dalla Mars Society. Si chiamano Motivity e Motigravity e in

entrambe si indosseranno visori per la realtà virtuale, si impugneranno

joystick e, poi, via alla passeggiata spaziale.

IL SIMULATORE DI FORMULA E

Pesano 900 kg (385 dei quali

dovuti alla batteria), arrivano

a 280 km/h, e vanno da O a

100 km/h in 2,8 secondi,

grazie a una potenza

massima di 250 kW (335

cavalli). E, soprattutto, i piloti

che le guidano corrono

un'intera gara senza dover

cambiare veicolo a metà

gran premio, come accadeva

in precedenza. Le

monoposto di Formula E

ormai da 6 stagioni danno

vita a un campionato

Maln Partner

appassionante nelle grandi

metropoli del mondo. E a

Focus Live scoprirete che

cosa significa mettersi al

volante di una di queste rivali

elettriche delle F1: grazie al

simulatore McSim, che

riproduce in ogni dettaglio

l'abitacolo di questi bolidi, e

a Pegaso, l'Università

Telematica partner di Focus

Live, potrete sfrecciare a

tutta velocità, per esempio,

lungo le strade di Roma.

Occhio alle buche!

Partner

ESPERIENZE SORPRENDENTI

Tra le numerose installazioni, vi segnaliamo le seguenti.

Pattuglia Acrobatica Nazionale. Avete mai sognato di diventare

piloti delle Frecce Tricolori? A Focus Live l'Aeronautica militare

porta un simulatore di volo a sfera, molto simile all'originale usato

dai piloti per gli addestramenti. Salite a bordo e saranno quattro

minuti di volo indimenticabili.

Ma la presenza dell'Arma azzurra a Focus Live non si ferma qui:

da visitare anche una stazione meteo automatica e l'attrezzatura

per ricavare acqua potabile dall'umidità dell'aria.

Protezione chimica. I militari dell'Esercito italiano mostreranno

quanto sono innovativi gli strumenti che usano negli interventi di

emergenza. Come il modulo chimico del laboratorio mobile

campale CBRN in grado di analizzare sostanze chimiche dannose

o il veicolo blindato da ricognizione VBR NBC Plus congegnato

per compiere ricognizioni chimiche e radiologiche sul campo.

Intelligenze artificiali. Non una, ma ben due intelligenze artificiali

(AI) saranno presenti a Focus Live per colloquiare con il pubblico.

Entrambe sono realizzate da Icar-Cnr, l'Istituto di calcolo e reti ad

alte prestazioni. La prima fa parlare un robot, l'altra anima un

sistema olografico interattivo. Le Al capiscono le domande, anche .

se poste nel linguaggio di tutti i giorni, e vi rispondono, ciascuna in':

base alle sue conoscenze. Durante le dimostrazioni, le due

intelligenze artificiali si scambiano anche informazioni su profilo,

stato emozionale e interessi di chi pone le domande, per rendere

l'esperienza ancora più suggestiva. Solo sabato e domenica.

~ 
GcO

~II ~w,,..t.....uM G' dlstnbuzlone GR 
SSERVATORIO 

QbRIeÚICq ~-~ '- _ = ~~f2C~ ' [ / }~. ERwaE > i\Sí)_. I f)I GRn[JP O~JO ~,4 VANZATE ll (....... .. TOYOTA

Partner Area Junior Supporter

W Università San Raffaele
amo.

Focus

Charlty Partner

....

uwalliawe

Media Partner

CCA f1ioR. mete-.it O smartworld

Radio Ufficiale
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DOCCIA COSMICA
Facciamoci una doccia.

Cosmica, perché a Focus Live

l'invisibile diventa visibile.

Grazie alla collaborazione

dell'Istituto Nazionale di Fisica

Nucleare (lnfn) è stata

realizzata un'installazione

all'apparenza banalissima,

un box doccia, che invece

consente a chi entra di

osservare le particelle a bassa

energia che ogni secondo

attraversano numerosissime

il nostro corpo e che non si

vedono a occhio nudo.

A completare il viaggio

nell'immensamente piccolo,

l'Infn presenta anche la sua

"camera a nebbia".

Nonostante sia stato inventato

oltre cent'anni fa, questo

apparecchio rimane il più

spettacolare tra i modi di

vedere le particelle elementari:

nella nebbiolina formata

tramite differenze di

temperatura e di pressione le

particelle lasciano infatti una

traccia di goccioline,

perfettamente visibili a occhio

nudo.

Dalle dimensioni delle tracce è

anche possibile capire che

tipo di particella le ha lasciate:

elettroni, nuclei o altre ancora,

più "esotiche".

FATTI UN AVATAR

È l'ultima novità sul mercato, ha debuttato poche settimane fa,

ma la tendenza è già un fenomeno. A Focus Live potrete creare il

vostro Avatar grazie alla digital company Igoodi: basterà entrare
in The Gate, una cabina dotata di decine di fotocamere ad alta

risoluzione, che "scansioneranno" il vostro corpo in modo da

ottenere la vostra copia digitale perfetta, uguale in tutto e per

tutto all'originale fisico (bicipiti o maniglie dell'amore comprese).

II vostro alter ego 3D potrà servirvi per fare shopping on line, per

esempio provando i vestiti al vostro posto (le misure dell'avatar

sono identiche alle vostre), studiare un piano di allenamento o di

potenziamento fisico con un personal trainer, fornire

informazioni al vostro medico e, perché no, diventare

protagonisti di un videogame.

Igoodi, nata in Italia nel 2015, ha infatti l'obiettivo di collegare il

mondo reale con quello digitale, dove siamo owiamente

presentissimi: stringiamo relazioni sui

social network, acquistiamo nei L  MODELLO 3D
negozi in Rete, ci intratteniamo sulle

piattaforme di gioco online.

The Digital You, questo il nome del

progetto di Igoodi, vuole offrire a

chiunque la possibilità di ottenere e

poter utilizzare nel mondo digitale il

proprio avatar 3D... come potrete

vedere inquadrando questa pagina

con la nostra app di realtà aumentata.

O come potrete verificare di persona,

facendovi scansionare in 3D durante i

quattro giorni di Focus Live.

GUARDA
L'INVITO... IN TRE
DIMENSIONI AL

NOSTRO FESTIVAL

INQUADRA
LA PAGINA
CON LA
APP

INFO A PAGINA 7

AR.

~

SI RINGRAZIA. Focus Live non sarebbe possibile senza

istituzioni, università e aziende. Ringraziamo Aeronautica
1,

Militare, Afru, Agenzia Spaziale Italiana, Agenzia Spaziale ,'
Europea, British Interplanetary Society, Cnr, Enea, Esercito

L
Italiano, InVersion, Inaf, Infn, lit, Istituto Comprensivo di

Pontecagnano S. Antonio, Istituto Oikos, Jrc, Mars Planet-

Virtual Space Systems, Opera San Francesco, Scuola ~..

Superiore Sant'Anna di Pisa, Università Cattolica del Sacro

Cuore, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di

Trento, Università di Genova, Università di Padova, Way

Experience, 3des.

Focus ,g3
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LIVE

UN'ESPERIENZA
EXTRAORDINARIA.

IL MEGLIO DEL FESTIVAL

CALENDARIO
Scienziati, esperti, divulgatori: una selezione
degli appuntamenti da non perdere.

•7I L•~ tL-: 
VITA - ORE 10:00
2019-2029 II mondo che vogliamo
Con Larissa lapichino, atleta, Miriam
Martinelli, attivista di Fridays for Future,
Mattia Barbarossa, imprenditore
aerospaziale, Mike Lennon, rapper,
designer e grafico. Conduce Licia Troisi.
I desideri, i progetti, le paure, le richieste
di 4 testimoniai della Generazione Z.

VITA - ORE 11:00
L'astrofisica è più affascinante della
biologia? Con Luca Perri, astrofisico
Qual è la scienza che segnerà il XXI
secolo?

VITA - ORE 12:00
Il futuro che mi aspetto Con Carlo
Cottarelli, economista. Quali risorse
possiamo mettere in campo per un
domani migliore.

VITA - ORE 12:30
Quattro scienziati, quattro risposte
alla Generazione Z Con Amalia Ercoli
Finzi, ingegnere aerospaziale,
Domenico De Masi, sociologo e
futurologo, Giuseppe Remuzzi, medico,
e Massimo Tavoni, ecologo.
Come sarà il 2029 per chi oggi ha
vent'anni?

VITA - ORE 14:00
Genetica e parentele: ma siamo
davvero speciali? Con i divulgatori
scientifici Andrea Vico e Sergio Pistoi.
Noi umani ci riteniamo migliori e molto
diversi dagli atti esseri viventi. Ma è
proprio così?

AMBIENTE - ORE 15:00
Che cosa succederebbe se i
terrapiattisti avessero ragione?
Con Gianluca Ranzini, astrofisico
e giornalista di Focus.
Effetti paradossali di una bufala
scientifica.

Clima: un Pianeta In bilico Con
Roberto Buizza, climatologo, Ugo
Bardi, chimico, Serena Giacomin,
meteorologa. Effetti, prospettive e
possibili soluzioni per il cambiamento
climatico provocato dall'uomo.

AMBIENTE - ORE 17:15
La nazione delle piante Con Stefano
Mancuso, neurobiologo vegetale.
Perché non possiamo fare a meno della
vegetazione. E perché la "deforestazio-
ne dovrebbe essere considerato un
crimine contro l'umanità..

VENERDÌ 22 NOVEMBRE 
VITA - ORE 10:30
Come sarà... l'Informazione televisiva
Con Carlo Goda, dirigente Mediaset.
Chi decide oggi quali notizie trasmettere
in TV. E chi lo deciderà domani.

VITA - ORE 10:50
Si può fare! Con Andrea Stella, velista
paraplegico, e Aniello Violetti, pilota
collaudatore. Quanto contano
determinazione, capacità e studio per
raggiungere gli obiettivi. Storie esemplari.

C180 - ORE 12
La cucina del Muro Con Alessandro

Negrini, chef, l'assistente digitale
Google Home e le ricette di
GialloZafferano. Che cosa può
combinare ai fornelli un cuoco brillante
quando ad aiutarlo ci sono l'intelligenza
artificiale e un archivio di ricette
inesauribile. Dimostrazione pratica.

SALUTE - ORE 13:00
Alle frontiere della biologia Con i
biologi Ferdinando Boero e Graziano
Fiorito e il farmacologo Paolo Magni.
Polpi geniali, meduse immortali e la
creazione della vita artificiale... tre facce
di una scienza affascinante.

AMBIENTE - ORE 14:00
Quanti gradi ci restano? Con Luca
Mercalli, presidente della Società
Meteorologica Italiana.
Uno, due, tre gradi centigradi in più... e
la nostra vita sulla Tema non sarà più la
stessa. Ma quanto ci siamo vicini?

INNOVAZIONE - ORE 18:45
Lui, robot Con Angelo Cangelosi,
ricercatore nel campo dell'intelligenza
artificiale, Antonio Chella, docente di
robotica, Umberto Maniscalco,
tecnologo, e Orazio Miglino, psicologo.
Come saranno gli automi nel 2029.

INNOVAZIONE - ORE 17:45
Viaggio In un buco nero Con Andrea
Parlangeli, fisico, e Gianluca Ramini,
astrofisico, entrambi giornalisti
di Focus.
Un tuffo in uno dei luoghi più misteriosi
dell'universo, là dove si ferma il tempo.
E anche lo spazio. O forse no?

AMBIENTE - ORE 18:30
Perché 112029 ci farà morire dal
ridere Con e di Saverio Raimondo,
attore e stand up comedian.
Il prossimo decennio visto da uno dei più
brillanti comici della nuova generazione.

SABATO 23 NOVEMBRE  
VITA - ORE 10.00
Se II futuro accelera a 5G Con Fabrizio
Dughiero, ingegnere, Domenico
Laforenza, informatico, Emanuele
Cisolti, fondatore di Smartworid, e
Umberto Rapetto, esperto di sicurezza
informatica. Come la tecnologia sta
cambiando il mondo. Powered by Oppo.

VITA - ORE 10-45
2029 nello spazio: dieci domande a...
Con Umberto Guidoni, astronauta, e
Tommaso Ghidini, dirigente Esa.
In viaggio per Marte, la colonia sulla Luna
e il turismo spaziale.

EMEMEHRII
Tinkering matematico Con Furio
Honsell, matematico.
Come mettere le "mani In pasta" per
comprendere la matematica

INNOVAZIONE - ORE 14.15
Entriamo nella casa domotica
Con Emanuele Cisotti, fondatore di
SmartWorld, e Niccolò Casiddu,
architetto. Una casa a misura.
Powered by e-distribuzione.

Plastic litter Con Marco Faimali,

ricercatore lsmar-Cnr, e Giuseppe La
Spada, artista. La sfida per difendere gli
oceani dalla plastica raccontata in modo
poetico. In collaborazione con Istituto
Oikos grazie al sostegno dell'Agenzia
Italiana perla Cooperazione allo sviluppo.

INNOV • ONE - ORE 16.00
Al alla prova del nove Con Alessandro
Curioni, ricercatore Ibm, Giuseppe De
Pietro, ricercatore Cnr, Andrea Renda,
direttore Ceps Bruxelles, Lorenzo
Rosasco, ricercatore Mit.
L'intelligenza artificiale spiegata bene da
chi la sta realizzando. Powered by Ibm.

SALUTE - ORE 13:00
Dalle malattie rare alla medicina su
misura Luigi Naldini, pioniere della
terapia genica; Salvatore Lo Re,
paziente talassemico; Giulio Pomellio,
cardiologo. la nuova frontiera della
medicina di precisione, tagliata su misura
per ciascuno di noi. Powered by
Osservatorio Terapie Avanzate.

VITA - ORE 19:45
lo, Leonardo da Vinci. Vita segreta di
un genio ribelle Con e di Massimo
Polidoro.
Una conferenza-spettacolo.

DOMENICA 24 NOVEMBRE 
SALUTE - ORE 10:00
La vita ti stressa? Ci pensa la musica
Con Francesco Lanza, neurotrainer, e
Gianni Poglio, critico musicale.
Come le terapie musicali aiutano a
riacquistare equilibrio.

VITA - ORE 11'00
Come sarà... il cimitero del futuro Con
Francesco Paolo De Ceglia, storico della
scienza. Come cambierà il modo di
ricordare i defunti.

2019-2029 libertà di scegliere tra

informazione e propaganda Con
Jacopo lacoboni, saggista, Selvaggia
Lucarelli, giornalista, Massimo
Mantellini, giornalista, e Alessandro
Orlowski, regista. Nell'era dei socia)
media siamo ancora in grado di
distinguere il vero dal falso?

C'è un robot in sala! Con Andrea
Arezzo, docente di chirurgia, Bruno
Siciliano, docente di robotica. Chirurghi
e infermieri sono sempre più affiancati da
robot che cosa cambierà nei prossimi
anni per i pazienti. Powered by ab medica.

INNOVAZIO - ORE 15:00
Come ci sposteremo nel domani Con
Fabio Orecchini, ingegnere, Italo Rota,
architetto, e Mauro Caruccio, Ad di
Toyota Motor Italia.
Elettriche, ibride, condivise... come le
auto disegneranno ii futuro delle città...
e il nostro. Powered by Toyota.

VITA - ORE 1600
Intelligenza e coscienza. Viaggio nei
circuiti del cervello Con Marcello
Massímini, neuroscienziato.
Il mistero della coscienza e le ultime
sorprendenti scoperte sul tema

camminai
Tre generazioni nello spazio Con
Maurizio Cheli, astronauta, Franco
Ongaro, dirigente Esa, e Linda
Raimondo, aspirante astronauta.
Passato, presente e futuro nel cosmo
a confronto.

VITA - ORE 18:15
Finirà corri Con Luigi Mlttone,
economista, Alessandro Rosina,
demografo, Stefano Moriggi, filosofo,
e Carlo Alberto Redi genetista.
Il futuro (prossimo) che ci attende al
termine di Focus Live... e oltre.
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