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Un viaggio nella scienza, un confronto sul futuro,
una prospettiva per i giovani:

è la Notte dei Ricercatori Neuromed

Mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 settembre l’Istituto di Pozzilli
apre le sue porte per offrire a tutti una visione globale del cammino della ricerca scientifica,

tra la meraviglia e le applicazioni pratiche

È un lungo cammino, quello che la mente e la società umana hanno percorso nei millenni. Un 
cammino scritto nelle pietre, nelle antiche strutture, nelle menti degli uomini, e oggi nei com-
puter. È proprio su quei sentieri che l’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS), partecipando per la 
terza volta alla Notte Europea dei Ricercatori, vuole accompagnare i cittadini.

Assieme a centinaia di altri Centri di Ricerca e migliaia di scienziati europei, Neuromed  parte-
cipa così ad un grande sforzo di divulgazione e dialogo promosso dalla Commissione Europea 
fin dal 2005. Per una scienza che non sia mai isolata, ma che parli con la gente. Perché, al di là 
delle ricadute positive per la vita di tutti, la ricerca scientifica è prima di tutto avventura del pen-
siero, strumento di conoscenza e pilastro di qualsiasi società democratica.  Sarà così il dialogo 
il protagonista delle tre giornate dedicate alla scienza e all’incontro con i giovani e i cittadini. 
Scienziati impegnati a parlare, ascoltare, rispondere a domande, spiegare il proprio lavoro. In 
altre parole: essere tra la gente.

Con il suo Parco archeologico, Neuromed aprirà uno spiraglio sulle antiche radici di questo 
territorio. Radici che oggi rappresentano un modo per riflettere sulla strada percorsa. E sulla 
stessa terra calpestata dai popoli antichi, popoli che avevano pochissimi mezzi contro le malattie, 
oggi sorgono strumenti che cercano risposte in grado di salvare e migliorare tante vite umane. 
Strumenti, tecniche, idee nuove, questo è il fulcro degli incontri con i ricercatori e delle visite 
nei laboratori. Senza dimenticare quei concetti di base della ricerca scientifica che, da Galileo 
in poi, hanno disegnato il mondo in cui viviamo. Scienza non solo come tecnica e risultati, ma 
come visione globale di una società che punta alla verità e al dialogo senza pregiudizi. Una sfida 
quanto mai attuale per il mondo moderno.

Un mondo, quindi, che spesso viene visto come distante dalla vita di tutti i giorni, ma che invece 
è parte fondamentale della società moderna. E per avvicinare ancora di più, per ampliare l’e-
sperienza verso la tecnologia, quest’anno Neuromed ospiterà BAOTAZ, reduce dal successo 
ottenuto alla triennale di Milano. Si tratta di una installazione interattiva dedicata all’intercon-
nessione, alla comunicazione, al “sentire” sulla propria pelle la grande rete Internet e i sentimenti 
che la muovono. Un modo per estendere i propri sensi, da provare su se stessi.
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Come tradizione, la Notte dei Ricercatori spazierà anche verso il cielo, con telescopi a disposi-
zione del pubblico. L’astronomia, un campo apparentemente così lontano dalla medicina, parla 
la stessa lingua della scienza, e parla di scoperte, di idee sbagliate, di ripensamenti e di successi.

In dettaglio: mercoledì 28 e giovedì 29 vedranno protagonisti gli studenti. Un piccolo passo 
dalle aule di scuola al laboratorio. Un aiuto verso la comprensione di come nasce un’idea scien-
tifica, come la si mette alla prova, come diventa verità condivisa. Tutto ciò che avviene prima 
che quell’idea possa finire su un libro. Sarà anche l’occasione per riconoscere l’impegno diretto 
degli studenti che, grazie al progetto “Let’s STEM”, hanno affrontato il tema delle differenze di 
genere nelle professioni scientifiche e tecnologiche. Promosso dalla Fondazione Neuromed, il 
progetto ha visto la creazione di brevi video da parte dei team scolastici.
Saranno il Presidente della Fondazione Neuromed, Mario Pietracupa, e la Dirigente dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Molise, Anna Paola Sabatini, ad annunciare i vincitori, che potranno 
seguire un periodo di formazione presso i laboratori del Parco Tecnologico Neuromed e del 
Polo di Innovazione Tecnologica Cyber Brain.

Venerdì 30, poi, Neuromed aprirà le sue porte a tutti i cittadini, a partire dal pomeriggio. Anche 
qui, protagonisti i ricercatori e il loro incontro con la gente. Magari dagli adulti arriveranno do-
mande più complesse, forse più pratiche rispetto a quelle degli studenti.

Infine, nella stessa giornata i rappresentanti degli I.R.C.C.S. italiani impegnati nelle neuroscienze 
si daranno appuntamento a Pozzilli per una tavola rotonda dal titolo “La rete I.R.C.C.S. delle 
neuroscienze e della riabilitazione: una piattaforma per l’Europa”. Un dialogo su temi strategici 
per disegnare il futuro della ricerca scientifica neurologica in Italia, con uno sguardo attento al 
ruolo del nostro Paese nell’Unione Europea.

La Notte dei ricercatori Neuromed vede il Patrocinio del Parlamento Europeo, della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, del Ministero 
della Salute, della Regione Molise, della Provincia di Isernia e del Comune di Pozzilli

Per maggiori informazioni
Ufficio Stampa e Comunicazione Scientifica I.R.C.C.S. Neuromed - Pozzilli (IS)
Tel.: 0865 915403  -  Mobile: 347 9305981
e-mail: ufficiostampa@neuromed.it



LA NOTTE DEI RICERCATORI

ricercatore per un giorno

la ricerca si mostra visita i nostri laboratori

 visita i nostri scavi

 cyber brain

in collaborazione con

neur med
Fondazione Parco Tecnologico I.R.C.C.S. NEUROMED

Via dell’Elettronica - Pozzilli (IS)

per info: 0865.915402

28-29 settembre

scuola &
scienza 

ore 9:00-13:00

PARCO TECNOLOGICO
IRCCS NEUROMED

www.neuromed.it

28 Settembre 2016
ore 9:00-13:00 
Apertura del Centro Ricerche agli 
studenti delle scuole superiori.
• Neuromed si presenta:
 arrivo e accoglienza
• Joke: the journey of knowledge:
 laboratorio interattivo
 laboratori di ricerca

29 settembre 2016
ore 9:00-13:00 
Apertura del Centro Ricerche agli 
studenti delle scuole superiori.
• Neuromed si presenta:
 arrivo e accoglienza
• Joke: the journey of knowledge:
 laboratorio interattivo
 laboratori di ricerca

Laboratorio interattivo:
• Area tematica neuroscienze
• Area tematica cardiovascolare
• Alimentazione e sani stili di vita
• Neuro-tecnologie

Laboratori di ricerca:
• Visita guidata all’interno dei
 laboratori

28
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programma per le scuole

La Notte Europea dei Ricercatori sarà preceduta da Due Mattinate della Scienza dedicate 
agli studenti delle scuole superiori al fine di approfondire la conoscenza dell’attività di ricerca 
e dare più spazio alle dimostrazioni ed agli eventi realizzati dai ricercatori per il largo pubblico.
La manifestazione si svolgerà presso il Parco Tecnologico dell’IRCCS Neuromed sito in via  
dell’Elettronica a Pozzilli (Is).
In questa occasione sarà presentato il Progetto MOBI-CARE finanziato dalla Commissione 
Europea nell’ambito del Programma Erasmus+. Il progetto, coordinato da Fondazione Neuro-
med in collaborazione con Reattiva, offrirà nel prossimo biennio l’opportunità a 60 studenti delle 
scuole superiori di specializzarsi nelle professioni socio sanitarie in sei diversi paesi europei.

VISITA I NOSTRI SCAVI

RICERCATORE PER UN GIORNO
LA RICERCA SI MOSTRA

VISITA I NOSTRI LABORATORI

CYBER BRAIN



la ricerca si mostra 

visita i nostri laboratori

 cyber brain

ricercatore per un giorno

 visita i nostri scavi

SCOPERTA

STUDIO

DEDIZIONE

CONQUISTA

SPERANZA

la ricerca è:

Nella zona adiacente al Centro Servizi 
del Neuromed gli archeologi riferiscono 
del ritrovamento di numerose tracce di 
un insediamento rustico risalente all’età 
romana. Il complesso era situato su un 
leggero pianoro la cui campagna era mol-
to sfruttata dal punto di vista agricolo 
ed era contornata da grandi ville.

L’insediamento si trovava su un’arteria di 
comunicazione importantissima (ovvero 
la Via Latina che collegava Roma, Venafro 
e Isernia al resto della regione garanten-
do un collegamento tra il Tirreno e l’A-
driatico). I dati emersi dagli scavi sinora 
condotti hanno permesso di individuare 
la pars fructuaria con il suo torcularium.

Saremo felici di accogliervi in JOKE: 
The Journey of Knowledge – Il viaggio del-
la conoscenza – per dimostrare, attraverso 
un percorso dalla forte impronta scientifi-
ca, come la vita umana è sempre caratte-
rizzata dalla ricerca e come la ricerca sta 
evolvendo. L’obiettivo è quello di guidare 
i visitatori in un viaggio emozionante nel 
mondo della scienza.

JOKE è suddiviso in quattro aree temati-
che: 
• Area neuroscienze
• Area cardiovascolare
• Alimentazione e sani stili di vita
• Neuro-tecnologie
Vi aspettiamo per essere: Ricercatori per 
un giorno.

Siamo lieti di inviarvi nella nostra Galleria 
della Scienza, uno spazio in cui i nostri ri-
cercatori vi presenteranno le attività svolte, 
non solo all’interno dei laboratori di ricer-
ca, ma anche presso la sede ospedaliera 
dell’I.R.C.C.S. Neuromed.
I gruppi di ricerca divulgheranno le informa-
zioni scientifiche circa le scoperte degli ultimi 
cinque anni, in particolare quelle con mag-

giore rilevanza per la salute pubblica. Inol-
tre vi sarà uno spazio dedicato all’iniziativa 
alternanza scuola-lavoro. Molto spazio sarà 
dedicato inoltre alle associazioni che aiutano 
i nostri pazienti e i caregiver a migliorare la 
loro qualità di vita. Per concludere vi sarà 
una sezione poster per la divulgazione degli 
ultimi studi nell’ambito delle neuroscienze.

L’I.R.C.C.S. Neuromed affronta le malattie 
neurologiche con particolare riferimento alle 
patologie degenerative con un approccio 
multidisciplinare e dinamico. Le sue ricerche 
spaziano su tutti i campi di questa materia: 
dallo studio delle basi molecolari all’epide-
miologia descrittiva; dalla valutazione di nuo-
ve tecniche neurochirurgiche alle problemati-
che della riabilitazione neurologica mediante 

lo studio dei meccanismi biologici e fisiologici 
del recupero del danno neurologico; dalle ri-
cerche sui fattori genetici dell’ictus cerebrale 
allo studio del determinismo dell’ipertensio-
ne arteriosa fino all’utilizzo delle tecnologie 
di neuroimaging.
Tutto ciò avviene ogni singolo giorno nei no-
stri laboratori di ricerca. Vi aspettiamo!

Cosa è il Cyber Brain? Venite a scoprirlo.
È un progetto che mira a creare una strut-
tura neurocibernetica dedicata all’innova-
zione e alle applicazioni tecnologiche per 
lo studio, la diagnosi e il trattamento delle 
malattie neurodegenerative. La sua natura 
è multidisciplinare infatti in questo proget-
to ingegneria e neuroscienze convergono. 
Cosa si utilizza? Bioinformatica per l’analisi 

delle dinamiche di EEG e ECOG intracra-
nico; interfaccia brain-computer; robotica e 
micro-robotica per tecniche mini-invasive, 
sistemi di assistenza / guida e navigazione 
mediante l’uso della “realtà aumentata”; na-
notecnologia e ingegneria dei materiali per 
lo sviluppo di dispositivi miniaturizzati e di 
materiali biocompatibili e bioassorbibili fina-
lizzati all’acquisizione di segnali EEG.



JOKE: THE JOURNEY OF KNOWLEDGE

INSTALLAZIONE  BAOTAZ

INCONTRIAMO LA DIETA MEDITERRANEA

30 settembre 2016
ore 17:00-18:30 
Simposio
La rete IRCCS delle
Neuroscienze e della
riabilitazione: una Piattaforma 
per l’Europa
I rappresentanti della Rete degli IRCCS neurologici 
incontrano i giovani ricercatori, beneficiari di Grant 
del Ministero della Salute per discutere delle pro-
spettive delle Reti in Euorpa, dibattito e confronto.

dalle ore 19:00
Inaugurazione
• Apertura al pubblico dei
 laboratori e della galleria della 

scienza

• Aperitivo con la scienza.
 Con accompagnamento musicale
 LES GARÇON DE BELLEVILLE

• Installazione Baotaz, la tecno-
logia indossabile che connet-
te il pianeta

• Telescopi

• Degustiamo la pasta incon-
triamo la dieta mediterranea

 con accompagnamento musicale Howling 
Mutt e le band dei ricercatori Neuromed

Attività presentate
• Centro Malattie Rare e Rete ERN
• Piattaforma Cyber Brain
• Gli ultimi 5 anni di pubblicazioni e ricerche
• Sezione di poster per la divulgazione delle  

neuroscienze
• Presentazione dei gruppi di ricerca
• Interviste ai ricercatori
• Spazio dedicato a ”alternanza scuola-lavoro”
• Noi e le associazioni (Neuroband, teatro  

ParkinZone, gare podistiche, biciclette,  
escursioni ecc.)

• La salute parte dall’informazione
• Installazione Baotaz, la tecnologia che
 riproduce le emozioni del mondo
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notte dei ricercatori: open day
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30 settembre

open day
ore 17:00-24:00

PARCO TECNOLOGICO
IRCCS NEUROMED

www.neuromed.it

SIMPOSIO

LABORATORI APERTI E GALLERIA DELLA SCIENZA

INAUGURAZIONE
TELESCOPI

APERITIVO CON I RICERCATORI

INSTALLAZIONE  BAOTAZ



JOKE: THE JOURNEY OF KNOWLEDGE

INSTALLAZIONE  BAOTAZ

L’IRCCS Neuromed e la Fondazione Neuromed organizza-
no una serie di eventi in occasione della Notte dei Ricerca-
tori, celebrata in Europa il 30 settembre 2016.
L’obiettivo della manifestazione è promuovere The Journey 
of Knowledge JOKE “Il viaggio della conoscenza” per dimo-
strare, attraverso un percorso dalla forte impronta scientifica, 
come la vita umana è sempre caratterizzata dalla ricerca e 
come la ricerca sta evolvendo. L’obiettivo è quello di guidare 
i visitatori in un viaggio emozionante nel mondo della scienza.
Il tema del viaggio potrebbe essere la metafora figurativa 

di intercultura, in quanto rappresenta un punto di partenza 
sia per la crescita personale e l’apprendimento e implica un 
ritorno arricchito con le relazioni e le esperienze. 
La Notte dei ricercatori significa per noi soprattutto que-
sto: diffondere i nostri risultati scientifici, diffondere la cultura 
della prevenzione, far comprendere cosa accade davvero nei 
laboratori in modo pratico ed interattivo, far appassionare 
tanti giovani alla ricerca.
Noi crediamo in ciò che facciamo ed ogni singolo giorno lo 
facciamo con sempre più passione ed amore.

BAOTAZ, la tecnologia indossabile che connette il pianeta
Direttamente dalla Triennale arriva alla Notte dei Ricercatori del Neuromed

Al Neuromed, in occasione della Notte dei Ricercatori, ar-
riva BAOTAZ la tecnologia indossabile che connette il pia-
neta realizzata durante la Cura Summer School ed esposta 
per la prima volta a Milano il 3 e 4 settembre 2016, presso 
gli spazi di Expogate, nella cornice dell’evento “Condividi la 
Conoscenza”. 

Sarà possibile vederla e in-
teragire con essa già dal 
28 settembre, data in cui a 
presentare BAOTAZ e ad 
accogliere gli studenti, ci 
saranno Salvatore e Oriana 
Persico, autori del libro-per-
formance La Cura che ha 
ispirato la Summer School e 

l’opera, indagando le possibilità e le conseguenze dell’inter-
connesisone globale.

Cos’è BAOTAZ?
Come si relazionano gli abitanti di un pianeta interconnesso? 
Cosa è un “senso aumentato”?
Come sviluppare nuove “sensibilità” (estetiche, neuropsico-
logiche, sociali) all’interconnessione? La vasta disponibilità di 
dati e informazioni che produciamo attraverso reti e tec-
nologie ubique sono un “bene comune”? Perché l’arte e la 
transdisciplinarietà sono sempre più al centro dei processi di 
innovazione? Sono queste le principali domande che hanno 
condotto un gruppo di artisti, ricercatori, designer, architetti, 
filosofi, ingegneri, fisici, computer scientist, studiosi di dirit-
to, poeti da tutto il mondo a convergere durante La Cura 
Summer School.

BAOTAZ: Un’esperienza immersiva in cui i dati, le relazioni, 
le emozioni generate dalle nostre vite interconnesse si ma-
terializzano nello spazio pubblico della città e nell’ambiente 
di una sala espositiva attraverso una scultura interattiva, fino 
ad arrivare sui nostri corpi.
www.baotaz.net

Come è stata realizzato BAOTAZ?
Dal 22 al 26 agosto l’ISIA di Firenze si è trasformato in un 
laboratorio transdisciplinare a cavallo fra scienze, arti, tec-
nologia e design, dando vita a BAOTAZ: un processo, una 
piattaforma collaborativa, un’installazione interattiva e una 
tecnologia indossabile per sperimentare sul proprio corpo le 
emozioni espresse in tempo reale dal pianeta sul tema dell’ 
”abitare”.

Come funziona BAOTAZ?
Vi aspettiamo il 30 settembre durante il nostro Open day 
dedicato alla ricerca per farvi interagire con tutto il pianeta

Link utili
La Cura http://lacura.it/

La Cura Summer School 
http://lacura.it/summerschool/

Condividi La Conoscenza
http://www.triennale.org/evento/abitarelacittaabitarelaterra/

Notte Dei Ricercatori 2016 Neuromed
http://www.neuromed.it/nottedeiricercatori2016/
Nefula: http://www.nefula.com

Credits
BAOTAZ è un progetto ideato da (ordine alfabetico):
Ilaria Ascione, Mirko Balducci, Lavoslava Benčić, Mario Bernaudo, France-
sco Berti, Beatrice Bianchini, Francesco Bonomi, Stefano Capezzuto, Tom-
maso Cappelletti, Ruggero Castagnola, Marta Cecconi, Francesca Chiappa, 
Giorgio Cipolletta, Dario Cottafava, Eugenio De Matteis, Gianpaolo Delfi-
no, Giacomo Equizi, Rudy Faletra, Giulia Falciani, Clementina Giulia Maria 
Gentile Fusillo, Anna Gerometta, Alberto Gomez, Doğu Gündoğdu, Jon 
Husband, Salvatore Iaconesi, Ami Liçaj, Milijana Komad, Arianna Magrini, 
Filippo Menconi, Michela Nicchiotti, Naz Önen, Ludovica Panzera, Oria-
na Persico, Antonio Puglisi, Giorgio Rinolfi, Alessia Santoro, Maria Teresa 
Scarabello, Joanna Sleigh, Andrea Spatari, Martina Sportelli, Roberto Ter-
racciano, Guglielmo Torelli, Tommaso Tregnaghi, John Wilkinson

Il processo è stato promosso e supportato da:
La Cura, Nefula Near Future Design Laboratory, ISIA Firenze, XXI Esposi-
zione Internazionale della Triennale di Milano, Condividi la Conoscenza in 
collaborazione con: Human Ecosystems, AOS Art Is Open Source, parco-
diyellowstone, SOS La Scuola Open Source, Videofficine
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