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In piazza invenzioni e start up,
road show del Festival Innovazione



La tappa a Bari Vecchia: i protagonisti hanno raccontato la propria storia
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BARI – Tecnologie e proposte scientifiche per stupire, segnando la strada verso il
futuro. C’erano anche il robot che esegue disegni verticali e la bici virtuale (che
consente di passeggiare attraverso i paesaggi pugliesi), oggi, in piazza del
Ferrarese nell’ambito del road show di anticipazione del Festival dell’Innovazione,
che si terrà invece dal 21 al 31 maggio prossimi. Ricercatori e startupper pugliesi
hanno raccontato la propria storia di innovazione. Tra gli altri, c’erano anche i
biologi di Apulia Kundi che hanno analizzato al microscopio l’alga spirulina,
spiegandone gli altissimi valori nutrizionali. Il funzionamento di una stampante
tridimensionale e di un drone sono stati, invece, affidati ai ricercatori di Laserinn
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(laboratori per l’accelerazione dei servizi di innovazione). Mentre Dabimus ha
esposto ricostruzioni in 3D di alcuni rilievi e palazzi storici di Bari. E poi i prototipi
del drawbot (un robot che esegue disegni verticali) e della virtual bike (che
consente a chi sale in sella di pedalare davvero e passeggiare virtualmente tra i più
bei paesaggi pugliesi). Subito dopo Bari, il road show proseguirà il 10 aprile a
Lecce e si concluderà il 13 a Foggia. Questa mattina, inoltre, nella sede di
Confindustria Bari sono stati premiati i tre vincitori (baresi) del progetto nazionale
“Eureka! Funziona!”. La gara per piccoli inventori, promossa da Federmeccanica in
dieci città italiane, è stata organizzata nel capoluogo dalla sezione meccanica di
Confindustria e ha coinvolto circa 300 alunni dell’istituto comprensivo GrimaldiLombardi del quartiere San Paolo. A loro, gli industriali della meccanica hanno
chiesto di lavorare in gruppo per ideare, progettare e costruire un giocattolo

2/2
BARI

Il centro non tira,
chiude il Bar RagnoLe
lacrime dopo l'ultimo
scontrino

BARI

Progetto «Conosci la
tua città»

capace di muoversi, sfruttando il principio del magnetismo e corredato anche di
progetto tecnico e slogan pubblicitario. Fra i fantasiosi prototipi giunti in finale
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provinciale la giuria (presieduta da Ruggiero e composta da imprenditori ed
esperti del Politecnico di Bari e dell’Aif), ha premiato: il giocattolo intitolato il
“carretto del bovaro”, realizzato dalla terza A; la “magneto Gru della quarta B e la
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