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artificiale, genetica...

la ricerca ci mette a disposizione un
arsenale potente che dobbiamo imparare

a usare. Per noi e per la Terra
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MAI N STAGE

09:30

PADIGLIONE AERONAVALE

La nostra sfida più
importante. Dieci anni,
diciassette bersagli
Con Andrea Brunello, fisico, attore
e autore teatrale.
Come salvare la Terra nei prossimi 3.650
giorni: uno slalom tra le 17 sfide Onu che
non possiamo perdere.

10:30 COME SARA...
L'INFORMAZIONE TELEVISIVA
Con Carlo Goda, responsabile Sviluppo
Format, Direzione generale informazione
di Mediaset.
Chi decide oggi quali notizie trasmettere
in TV. E chi lo deciderà domani.

10:50 SI PUÒ FARE!
Con Andrea Stella, velista paraplegico
e imprenditore, e con Aniello Violetti,
pilota collaudatore e vicecapo
dell'Ufficio generale per lo Spazio
dell'Aeronautica Militare.
Quanto contano la determinazione,
quanto le capacità, quanto lo studio nel
raggiungere gli obiettivi. Storie esemplari.

11:45 COME SARÀ...
GIOCARE Al VIDEOGAME
Con Paolo Paglianti, giornalista.
Ed ecco a voi... i videogiochi del 2029.

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.

13:00 ALLE FRONTIERE DELLA BIOLOGIA
Con Ferdinando Boero, docente di
Zoologia all'Università Federico 11 Napoli,
Graziano Fiorito, biologo, primo
ricercatore alla Stazione geologica
Anton Dohrn di Napoli, e Paolo Magni,
docente al Dipartimento di Scienze
Farmacologiche e Biomolecolari
all'Università di Pavia.
Polpi geniali, meduse immortali
e la creazione della vita artificiale...
Tre facce di una scienza affascinante.

16

on abbiamo un "Piano B" perché non
c'è un "Pianeta B", come ha

affermato tre anni fa Ban Ki-moon, allora
Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Fu sotto di lui che l'Assemblea generale
dell'Onu approvò la lista dei 17 obiettivi
di sviluppo sostenibile da raggiungere
entro il 2030. I traguardi sono ambiziosi
(da "Niente più fame" a "Combattere il
cambiamento climatico"), riguardano sia
la società umana sia l'ecosistema
terrestre e compongono una mappa
precisa per il prossimo decennio. La
esploriamo con Andrea Brunello,
drammaturgo, attore e regista teatrale,
ma anche fisico e matematico.

NEWS E TV

ochi sanno come nasce un servizio tv,
e perché si decide se mandare o no

una troupe o un giornalista a seguire un
evento. Uno sguardo unico sulla tv di
oggi e sulle sue prospettive future ce Io
fornisce Carlo Gorla, che prende ogni
giorno queste decisioni nel suo lavoro.

La biologia, lo studio della vita, è una
delle scienze più affascinanti e

sorprendenti. Tre scienziati ce ne
illustrano altrettante facce: ci raccontano
della medusa che anziché invecchiare
ringiovanisce, di quel genio del polpo, e
della creazione della vita in provetta.
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È UN ALTRO CLIMA

Per evitare disastri ambientali,
nel dicembre 2015 196 Stati

del mondo si impegnarono a mantenere
l'aumento della temperatura media del
pianeta sotto gli 1,5 °C rispetto a prima
della Rivoluzione Industriale. A che punto
siamo? Riuscirà l'umanità nell'impresa?
Che succede se non ci riesce? Risponde
il meteo-climatologo Luca Mercalli.

IN UN BUCO NERO

I l 10 aprile 2019 resterà nella Storia
dell'astronomia e della scienza: per la
prima volta è stata svelata l'immagine
di un buco nero, uno degli oggetti più
misteriosi del cosmo. La "foto" è frutto
di un lavoro dì anni, che ha coinvolto
scienziati di ogni parte del mondo.
Andrea Parlangeli e Gianluca Ranzini,
due fisici della redazione di Focus,
raccontano l'epopea della ricerca
e i misteriosi fenomeni che si celano
dietro "l'orizzonte degli eventi".

Spettacolo
semi-comico
l

può ridere di Greta Thurnberg,
burlarsi del cambiamento climatico,

fare battute al vetriolo sul "politically
correct" in chiave ambientale? Sì, se ci si
chiama Saverio Raimondo. L'attore, che
chiude il programma sul main stage di
venerdì 22 novembre, è il comico di
punta di Comedy Centrai Italia (canale
124 di Sky): per il suo show CCN -
Comedy Centrai News, striscia satirica dì
grande successo di pubblico e critica, ha
vinto il Premio Satira Politica. A maggio è
sbarcato su Netflix con il Satiro Parlante.

14:00

PROGRAMMA
VENERDÌ 22 NOVEMBRE

Con Luca Mercalli, presidente
della Società Meteorologica Italiana e
giornalista scientifico RAI e La Stampa.

Uno, due, tre gradi centigradi in più...
e la nostra vita sulla Terra non sarà più
la stessa. Ma quanto ci siamo vicini?

15:00 COME SARÀ...
LA CITTÀ DEL FUTURO
Con Andrea Boschetti, architetto
e urbanista.
Nel 2029 sei Terrestri su 10 abiteranno
in città. Molto diverse da quelle di oggi.

15:20 DEEPFAKE
Con Giovanni Poggi, docente
di Telecomunicazioni all'Università
Federico iI di Napoli.
Video e foto contraffatti, ma più veri
del vero: ecco perché non possiamo
nemmeno più credere ai nostri occhi.

15:50 LABORATORIO GENIALE!
Con Cecilia Boschini, Angelo De Caro,
Teodoro Laino, del Centro
di ricerca iBM di Zurigo.
I miracoli della crittografia quantistica,
il futuro di blockchain e un modo
rivoluzionario di creare nuove sostanze...

16:45
Con Angelo Cangelosi, docente
di Machine Learning e Robotics
all'Università di Manchester, Antonio
Chella, docente di Robotica all'Università
di Palermo, Umberto Maniscalco
dell'ICAR-CNR e Orazio Miglino, docente
di Psicologia dello sviluppo e Psicologia
dell'educazione all'Università di Napoli.
Come si insegna ai robot a parlare e a
comportarsi bene con gli umani? Ce lo
raccontano 4 maestri davvero speciali.

17:45 VIAGGIO IN UN BUCO NERO
Con Andrea Parlangeli, fisico, e Gianluca
Ranzini, astro fisico, giornalisti di Focus.
Un tuffo in uno dei luoghi più misteriosi
dell'Universo, là dove si ferma il tempo.

18:30 Perché il 2029 ci farà.
morire. Dal ridere
Con e di Saverio Raimondo,
attore e stand up comedian.
Il prossimo decennio secondo uno dei più
brillanti comici della nuova generazione.

17
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SPEAKERS' CORNER

•

I~

CAVALLERIZZE

A CHE COSA GIOCHEREMO
TRA 10 ANNI?

Il futuro dei videogame, visto da ~mi
"dentro". Paolo Paglianti, oltre a essere
un grande giocatore, è uno dei più
attendibili osservatori italiani del mondo
dei videogiochi e Marco Minoli è socio
della britannica Slitherine, uno dei
principali publisher di videogame
strategici.

10:30 .. UA!'i t
SOTTO I NOSTR; PIEDI
Con Alberto Orgiazzi, ricercatore
del JRC, il centro di ricerca
della Commissione Europea.
Ci camminiamo sopra senza pensarci, ma
per una volta almeno facciamo eccezione:
viaggio sorprendente sotto la superficie
del terreno.

11:00

Con Margherita Guidetti, Phd
al Dipartimento di comunicazione
ed economia all'Università di Modena
e Reggio Emilia.
Il cibo e le diete? Sono (anche) fenomeni
sociali. Ecco come cambiamo "in gruppo"
i nostri gusti e abitudini alimentari.
E perché.

18
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OSPEDALI: L'INGEGNERIA
DELLA CONSAPEVOLEZZA
Con Alberto Sanna, direttore
del Centro di tecnologie avanzate
per la salute e il benessere
dell'I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele.
Che cosa sta diventando l'ospedale
nell'era del 5G. Robotica, telemedicina e
intelligenza artificiale per salvare la vita.

12:00 L'UNIVERSITÀ CHE Cl SERVE
Con Antonio Uricchio, rettore emerito
dell'Università degli Studi di Bari
"Aldo Moro".
II futuro degli atenei, visto da chi ha
guidato fino a quest'anno uno dei più
prestigiosi e avanzati del Mezzogiorno.

12:30 DOVE CI PORTERÀ LA CHIMICA
NEI PROSSIMI 10 ANNI
Con Michele Maggini,
docente di chimica organica
al Dipartimento di Scienze Chimiche
dell'Università di Padova.
Nanotubi e fullereni, grafene...
Con ossigeno, idrogeno e poco
di più puoi fare di tutto.

13:00

Con Marta Antonelli, geografa
ed economista dello sviluppo.
Che cosa mangeremo tra 10 anni?
Per prevederlo dobbiamo guardare
al futuro del Pianeta.

CHE ITALIANO PARLEREMO
DI QUI AL 2050
Con Andrea Afribo, docente
di Linguistica, e Attilio Motta, docente
di Letteratura all'Università di Padova.
Che lingua useremo di qui a 10 anni?
E tra vent'anni? Le previsioni di due
esperti.

At IO
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14:00 QUANTO CI FA BENE LAVORARE?

Con Guido Gosetti, docente
di sociologia all'Università di Verona.

Una vita sempre più frenetica,

più precaria e che rende sempre più

difficile conciliare lavoro e vita privata.

Ma si può andare avanti così?

AGGIO NEGLI
ISSI MARINI

bandoniamo le sponde conosciut
Mare Nostrum e tuffiamoci nelle

ofondità del Mediterraneo alla ricerca
ì colori nel buio: i coralli degli abissi.

15:00 QUANDO IL PATRIARCATO FA MALE

ANCHE AGLI UOMINI
Con Maria Giuseppina Pacilli,

docente di psicologia sociale

all'Università di Perugia.

Sfatare i pregiudizi su sesso, genere
e orientamento, per fare in modo

che le persone non diventino cose.

15:30 _CCO LA CASA CHk:

CONSUMA ENERGIA

Con Michele De Carli, docente
al dipartimento Ingegneria industriale
dell'Università degli Studi di Padova.

Che cos'è un edificio ZEB?
E una costruzione che riesce a produrre
con le energie rinnovabili la stessa
energia che usa per mantenersi.

IL J•LJL.I

PROGRAMMA
VENERDÌ 22 NOVEMBRE

VERO E FALSO
A TAVOLA: Q&A

Che cosa fa bene, che cosa fa male,

quali diete sono pericolose?

Botta e risposta con gli esperti.

16:30 PERCHÉ UN UOMO A PIEDI
INQUINA PIÙ DI UN VEICOLO
ELETTRICO
Con Alberto Minetti, docente di fisiologia
all'Università degli Studi di Milano.
Consumare meno e consumare meglio:
la mobilità è uno degli aspetti su cui si

gioca la battaglia decisiva. E se ci
ispiriamo alla natura troviamo soluzioni

inaspettate e a volte paradossali.

in-n
I I•LJ

19

~FAKE NEWS ANTICHE
E MODERNE
Con Franco Montanari, professore
ordinario di letteratura greca
alla facoltà di lettere dell'Università

di Genova.
L'importanza dei classici, perché
i meccanismi umani si ripetono
nella Storia, e le bufale non hanno età.
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