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AGENDA
Incontri

Alla Mostra
«EnergyMed»
Tra fondi
e opportunità
I fondi e le opportunità per
accedervi saranno al centro del
convegno inaugurale
dell’undicesima edizione di
«EnergyMed», che parte stamane
alla Mostra d’Oltremare e fino a
sabato 7 porterà su 10.000 metri
quadrati di spazio espositivo le
nuove tecnologie sull’ambiente,
l’opportunità per le imprese di
conoscere nuovi clienti e
scambiarsi idee con i partner, la
chance per i cittadini e i condomini
di risparmiare sulla bolletta
energetica, l’opportunità per gli enti
locali di mettere in evidenza le
buone pratiche e intraprendere
nuovi progetti. «EnergyMed» sarà
aperto da Michele Macaluso, da
Francesco Borrelli e dai presidenti
degli ordini degli ingegneri e degli
architetti Edoardo Cosenza e
Salvatore Visone. Ci sarà un
convegno programmatico
«Pensieri e azioni» per Napoli nel
settore energetico ambientale con
il presidente di Anea Benedetto
Scarpellino, moderato da Umberto
Masucci, con Umberto De
Gregorio, Pietro Spirito, gli
assessori Ciro Borriello ed Enrico
Panini, Vito Grassi, Donatella
Chiodo e Giuseppe Oliviero. Tra i
convegni della quello dell’Ice su
«Strategie e strumenti per
l’internazionalizzazione delle pm
italiane» e «La nuova era del
fotovoltaico italiano: dagli incentivi
alla decarbonizzazione», a cura di
Ef Solare Italia.
Mostra d’Oltremare di Napoli,
ore 9.30

Cultura scientifica al Mann
«Art & Science across Italy», ovvero
3000 studenti, oltre 100 classi
coinvolte, 400 opere artistiche
realizzate in 40 scuole superiori di
Firenze, Milano, Napoli, Padova e
Venezia di cui le migliori 55 esposte
a Napoli al Museo Archeologico
Nazionale. «Art & Science across
Italy» è progetto europeo per la
diffusione della cultura scientifica
nelle scuole superiori italiane
attraverso l’arte. Intervengono:
Fernando Ferroni, Paolo Giulierini,
direttore del Mann, Pierluigi
Paolucci, Andrea Bandelli, Sascha
Schmelling, Angelos Alexopoulos
e Mariachiara Aulisio.
Museo Archeologico Nazionale
di Napoli, ore 11.30

Hart, «Ubriachi di cinema»
Settimo appuntamento all’Hart con
«Ubriachi di cinema», la rassegna
curata da Benedetta Gargano e
Christian Trentola dove ad ogni
film è abbinato un cocktail e la
proiezione è sempre introdotta da
un’ode al film, che questa sera sarà
di Marino Guarnieri, reduce dai
recenti successi ai David di
Donatello per «Gatta Cenerentola»
di cui è uno dei registi. Il cocktail è il
Mizuwari, a base di zenzero e rum.
Hart, via Crispi, Napoli, ore 21

Le dimensioni dell’arte
Alla Modart Gallery di Chiaia
happening intitolato «Le
dimensioni dell’arte che
comprende il vernissage della
mostra (a cura di Sabina Albano)
«Insoliti cieli» di Lucio Salzano che
si esibirà in una performance con
musiche composte ed eseguite dal
vivo da Antonio Onorato.
Modart Gallery, salita Vetriera
a Chiaia, Napoli, ore 19

Campania

L’idea

€ 0.50 (non vendibile separatamente dal Corriere della Sera)

Pharma Campus, Capri diventa una cittadella scientifica
Fino a domenica 8 Capri si trasformerà in una cittadella scientifica
all’aperto, proponendo tra le novità i
robot in farmacia e lo studio di nuove architetture degli spazi. È il Capri
Pharma Campus, evento giunto alla
settima edizione, dove, fra gli stand,
si discuterà delle nuove frontiere del
settore farmaceutico. Oltre trecento
medici, tra dottori in farmacia, farmacisti ospedialieri, allergologi,
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odontoiatri e specialisti vari, parteciperanno al campus caprese confrontandosi sulle nuove tematiche nei
diversi campi del settore. A promuovere quest’anno il Pharma Campus
sull’isola azzurra è stato l’ordine dei
farmacisti di Napoli presieduto da
Vincenzo Santagada, che avrà come
quartier generale il Grand Hotel Quisisana che ospiterà medici e relatori
dei convegni.
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