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PRINCIPATO DI MONACO -

Si chiama FUTURUM ed è una associazione monegasca, fondata nel 2009 e gode dell`alto patrocinio di SAS il
Principe Albert II di Monaco. Trasversale per interessi ed obiettivi, l`associazione si presenterà al grande pubblico a
settembre, con un programma che riuscirà a coniugare la scienza, l`arte ed il futuro. Un modo nuovo per anticipare i
tempi e per proiettandosi al futuro. Secondo quanto dichiarato dalla sua fondatrice e presidente, la signora Kawther
Al Abood , sicuramente alla base di ogni progetto ci sarà la volontà di concepire, sviluppare e promuovere eventi
futuristi legati particolarmente al mondo dell`Arte e della Scienza. Un compito non semplice, certamente. Soprattutto
se tra i primi progetti in corso di realizzazione troviamo quello volto a valorizzare la musica e più precisamente
l`Opera, così distante dai gusti delle nuove generazioni. Del resto questa era una delle preoccupazione che qualche
anno fa il Principe Ranieri III di Monaco, condivideva con
l`amica Al Abood, all`epoca Presidente dell`associazione
Les Amis des Opera di Monaco: già allora, ci racconta la
signora, cercavano insieme di elaborare un sistema che
potesse avvicinare i giovani alla cultura musicale classica,
di per sé concepita come espressione d`armonie e
melodie senza tempo E quasi come aver assunto una
missione, Madame Al Abood, negli anni non ha cessato di
ricercare idee innovative che potessero raggiungere
l`obiettivo tanto da spingersi ben oltre i nostri tempi, fino a
raggiungere progetti inaspettati, oltremodo futuristi. Tanti

viaggi, incontri e poi, finalmente, arrivata al Massachusetts Institute of Technology, coinvolge il Principe Alberto II e
all`improvviso tutto sembra più facile... Ecco allora concretizzarsi le prime tre principali manifestazioni che si
svolgeranno, dal 23 al 26 settembre, durante il Monaco Yacht Show e proprio in occasione della chiusura, alla
Verriere del Grimaldi Forum, dell`esposizione dedicata al genio Leonardo da Vinci. Si comincerà con un Summit
sull`Energia, (23 e 24 settembre) che si svolgerà al Museo Oceanografico, seguito poi dalla Prima Mondiale
dell`opera “Death and The Powers”, sviluppata dal MIT Media Lab ( Massachusetts Institute of Technology), diretta
da Tod Machover sul libretto di Robert Pinsky (24-26 settembre). Chiuderà il programma poi la tavola rotonda sul
tema “Gli yachts di domani in un mare pulito”. (25 settembre). Sicuramente le sorprese non sono finite. Molti dei
progetti di Futurum hanno come obiettivo mettere in azione ed in pratica la genialità dei giovani, stimolare la
creatività, e spingersi oltre l`apparenza. Per questo ci aspettiamo che tutte le attività proposte da Futurum,
brillantemente dirette dalla signora Al Abood, riusciranno a sorprenderci ed a metterci in gioco: del resto è la storia ad
insegnarcelo e lo stesso Leonardo Da Vinci a ricordarcelo " Come il ferro in disuso arrugginisce, così l'inazione
sciupa l'intelletto."
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