“VEDERE IL FUTURO ATTRAVERSO IL PRESENTE”
Bari, Festival dell’Innovazione, 21-23 maggio 2015
I principali eventi del secondo giorno (22 maggio 2015)
10.00 – 11.30

Piazza Ferrarese

Premiazione del contest “La capsula del tempo”
Il concorso organizzato dal Distretto Tecnologico Aerospaziale nell’ambito del progetto “Destinazione
Futuro” e dedicato agli alunni delle scuole primarie, per promuovere la costruzione del loro progetto
di vita, attraverso l’ideazione di una capsula del tempo.
11.00 – 12.00

Teatro Margherita

Lectio Magistralis di Salvatore Iaconesi

Il terzo paesaggio informazionale: Human Ecosystems e Ubiquitous Commons.
14.30 – 18.00

Teatro Margherita

Networking Camp
Sessioni di coprogettazione e coworking tra startupper e giovani innovatori, per far nascere e
sviluppare nuovi progetti imprenditoriali. Un pomeriggio per conoscere volti e storie nuovi e per
costruire, condividere e consolidare collaborazioni per lo sviluppo di possibili progetti di impresa.
16.00 – 17.30

Auditorium Vallisa

Workshop - Innovazione e sicurezza alimentare dalla Puglia all’EXPO 2015
Focus sui temi di EXPO 2015 con Alberto Silvani (CNR), Damiano Petruzzella (CIHEAM), Gianluca
Nardone (Presidente DARE) ed Eva Milella (Presidente ARTI).
20.00 – 21.30

Teatro Margherita

Talent show “A Parole Tue”

Talent dei ricercatori e degli startupper, con giuria tecnica (esperti di comunicazione e giornalisti) e
giuria popolare dei presenti. Presenta Alessio Giannone (alias Pinuccio).
21.30 – 23.30

Teatro Margherita

FFO – Festival Fuori Orario
NON LASCIARMI (2012) di Mark Romanek, con Carey Mulligan, Keira Knightley, Charlotte Rampling.
Introduce Loreto Gesualdo, Direttore della Struttura Complessa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto del
Policlinico di Bari.
E inoltre:

09.30 – 18.00

Piazza Ferrarese

Laboratori CSI – Conoscenza Scientifica Interattiva
A cura di: ARTI e A.B.A.P.
10.30 – 18.30

Fortino Sant’Antonio
Maker Experience

Hacking di una cucina
A cura di: Giacomo Leonzi e Giovanni Bindi di FabLab Torino

“Energy Monitor”: Creazione di hardware e software con tecnologia ArduinoYun per la remotizzazione
e controllo dei consumi di alcuni elettrodomestici, con la possibilità di monitorare eventuali fughe di
gas. “Oven Hacked”: Come assegnare funzioni nuove e più utili al forno, creando una interfaccia utente
che permetta di migliorare l’elettrodomestico e renderlo più vicino alle reali esigenze quotidiane. “Cat
Feeder”: Automazione di un dispenser per il cibo degli animali domestici, in grado di regolare la
frequenza e la quantità di cibo da erogare.
Il Festival dell’Innovazione è un’iniziativa di Regione Puglia e ARTI.

Info, aggiornamenti in tempo reale e il programma dettagliato sul sito:
www.festivalinnovazione.puglia.it
Bari, 21 maggio 2015

