“VEDERE IL FUTURO ATTRAVERSO IL PRESENTE”
Bari, Festival dell’Innovazione, 21-23 maggio 2015
I principali eventi del terzo giorno (23 maggio 2015)
Grandi eventi e prestigiosi ospiti anche nella terza ed ultima giornata del Festival
dell’Innovazione, domani, 23 maggio, nel centro storico di Bari.
Sarà Piergiorgio Odifreddi, matematico, logico e saggista italiano, a tenere la Lectio
Magistralis dal titolo “Come la matematica guarda al domani” alle 11 nel Teatro Margherita. I
suoi scritti, oltre che di matematica, trattano di divulgazione scientifica, storia della scienza,
filosofia, politica, religione, esegesi e filologia. Collabora a «la Repubblica» e «Le Scienze», e
nel 2011 ha vinto il premio Galileo per la divulgazione scientifica.
In programma anche l’attesa premiazione finale di Start Cup Puglia Under 18 (ore 10
all’auditorium Vallisa), la gara regionale tra idee imprenditoriali ad alto contenuto innovativo,
rivolta a gruppi con meno di 18 anni. Quattro categorie: Agrifood – Cleantech, ICT, Industrial e
Life science. I Business Plan vincitori, presentati attraverso brevi pitch, saranno premiati con
la possibilità per gli autori di conoscere da vicino importanti realtà imprenditoriali.

Gli attori Carmela Vincenti e Roberto Petruzzelli, alle 17 al Teatro Margherita,
interpreteranno tre grandi storie del lavoro in Puglia raccontate da altrettanti scrittori
pugliesi. Il Reading Sentinelle d’Innovazione è parte dell’omonima mostra, inaugurata nella
serata di ieri, che raccoglie immagini fotografiche, racconti brevi e video della Puglia che
innova.

La serata si chiude con due eventi particolarmente attesi. Alle 20, sempre al Teatro
Margherita, la Superheroes Night, lo show dei supereroi pugliesi dell’innovazione, condotto
da Antonio Stornaiolo. Tra i supereroi pugliesi molto noti anche fuori dai confini regionali,
ricercatori e innovatori tra cui Luisa Torsi, la chimica che ha creato nuovi “biosensori
olfattivi”, per realizzare una “macchina degli odori” e Donato Firrao, ingegnere, già preside
della Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino. Alla serata anche un gruppo di alunni
dell’Istituto comprensivo “G. Verga” di Bari, classificatosi primo alle gare italiane della
RoboCup con robot autocostruiti, che sarà in Cina per i mondiali a luglio.

Serata di chiusura anche per il FFO-FestivalFuoriOrario, rassegna di cine-conferenze sui
temi dell’innovazione con proiezioni di film, selezionati dal Direttore del Circuito d’autore,
Angelo Ceglie, e presentati da ricercatori ed innovatori. Alle 21.30 nel Teatro Margherita sarà
la volta di “Solaris” (2002) per la regia di Steven Soderbergh, con George Clooney. Ad
introdurlo, Pierluigi Catizone, responsabile del Planetario di Bari.

Proseguono nelle sei location del Festival anche gli exhibit, i laboratori ed i giochi scientifici e
le attività di making.

Il programma dei principali eventi:
10.00 – 13.00

Auditorium Vallisa

Finale di Start Cup Puglia Under 18
11.00 – 12.00

Teatro Margherita

Lectio Magistralis di Piergiorgio Odifreddi
17.00 – 18.00

Teatro Margherita

Reading Sentinelle d’Innovazione
20.00 – 21.30

Teatro Margherita

Superheroes Night
21.30 – 23.30

Teatro Margherita

FFO – Festival Fuori Orario
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, 22 maggio 2015

