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Buone

DIAGNOSTICARE

HOOPEVIENEDALPERÙ.
ÈUNANELLO
MOLTOSEMPLICE
MACHECELA
UNDISPOSITIVO
MEDICO INGRADO
DIDIAGNOSTICARE
SENZADOLOREQUATTRO
DELLEPIÙCOMUNI
MALATTIEATRASMISIONE
SESSUALE. IRISULTATI
APPAIONO INUN’APP
CON IPRIMICONSIGLI

BERE

WAVVESTREAM
ÈUNSISTEMA
DI FILTRAGGIODELL’ACQUA,
INVENTATODACINQUE
STUDENTIDELL’UNIVERSITÀ
DIHOUSTON (USA)BASATO
SULLANANOTECNOLOGIA
DELGRAFENE.
DI FATTO
SIPUÒAPPLICARE
ATUTTI I FILTRIESISTENTI
PEROTTENERE
ACQUAPOTABILE

mondo

G
LI SCIENZIATI NON DEVONO PIÙ ESSERE CONSIDERATI DEI TOPI
da laboratorio, sostiene Xavier Duportet, ma delle rock-
star, «perché sono quelli che possono salvare il mondo».
Quando formula questo pensiero è da poco arrivato nel
campus del Massachusetts Institute of Technology, il fa-
mosoMit di Boston. È uno studente brillante e dinamico,
vienedaParigidovehacompletato isuoistudidabiotecno-
logo,edè lìper fareundottorato.Restaaboccaaperta.Og-
gi, che ha ancora appena ventisette anni e un ciuffo bion-
do effettivamente da rockstar, ricorda così quell’istante
chenonhacambiato solo la suavita,perchéèstata la scin-
tillaper farnascere,nelgirodiunpaiodianni,un’ambizio-

sa reteglobale di scienziati imprenditori presente inquarantacinque cittàdi cinque conti-
nenti: «ABostonerocircondatodagiovani studenti chevolevanocambiare ilmondocon la
tecnologia. Non erano lì per fare l’ennesimo sito internet e diventare ricchi e famosi, ma
perutilizzare lenuovetecnologieinmododamigliorare lavitadimilionidipersone.Hosco-
pertounmondoaperto esenza steccatidove scienziati, imprenditori, investitori, ingegne-
ri, maker e designer collaborano per la soluzione di problemimondiali. E dove il centro di
tuttosonoiprofessori,chenonpensanochefareunaaziendasia ilmaleassoluto,anzi: si im-
pegnano inprimapersonaper fare startup,
convinti cheunanuovasoluzionetecnologi-
ca, senon laporti fuoridal laboratorioenon
nefaiunprodotto,nonservaanulla».
L’essenza, e in un certo senso l’unicità,

del progetto di Xavier Duportet è tutta lì.
Poggia su due convinzioni assolute: che gli
scienziati possono davvero salvare il mon-
do; e che le startup più interessanti non so-
noenonpossonoesseresolositiwebeappli-
cazioni.Ecosì,dopoaver lanciatolasuastar-
tup nel mondo delle biotecnologie (si chia-
ma “Eligo”, e punta a sviluppareunanuova
classediantibioticipiù“intelligenti”equin-
di meno distruttivi), Xavier lancia “Hello
Tomorrow”. È assieme una rete globale e
una conferenza che in appena due anni si è
impostacomeunodeimomenti più interes-
santipercapirechemondosarà.Nonilmon-
do del 2050. Bensì domani. Il futuro prossi-
mo.Quellochegiàc’è, in fondo.
Senza questa premessa non si capirebbe

il successo dell’edizione di “Hello Tomor-
row”che si è appenaconclusa alla Cittàdel-
laScienzadiParigi:3600progettidanovan-
ta paesi, 2500 innovatori da tutto il mondo
(che si scambiavano i biglietti da visita con
una applicazione, questa sì, davvero utile,
grazie alla quale basta avvicinare due tele-
fonini un secondo per scambiarsi i contatti
sulla rubrica); settanta speaker dalle fron-
tieredella innovazione;e infinetrentasemi-

finalisti incorsaper ilgranpremiodacento-
milaeuro.
Sì, certo, di eventi di innovazione se ne

fanno tutti i giorni in tutto il mondo. È una
moda, e anche la spia di unmovimento che
cercadi farsi largo.Masonopochiquelli che
davvero lasciano il segno. L’approccio di
“Hello Tomorrow“ funziona: perché qui
non interessa se fai un sito web o una app,
seusi undroneounroboto sehai stampato
in3Dunoggetto.Quicontacomehaicombi-
nato il tutto per risolvere un problema glo-
bale. Conta la soluzione. È l’approccio inter-
disciplinare quello che vince, con al centro
del teamuna figura che non si può conside-
rareunanovitàassoluta,anzi,macheappa-
re in una luce nuova sul palco del kolossal
andato inscenaaParigi: il giovanescienzia-
to-startupper. Finalmente, una rockstar.
Ovvero,qualcunodaguardareconammira-
zione e non uno sfigato “topo da laborato-
rio”. Molti dei progetti presentati a “Hello
Tomorrow” vengono da paesi che sembra-
no fuoridai circuitidella innovazione, come
la Bulgaria o il Perù. Ed è difficile dire quali
siano davvero destinati a cambiare il mon-
do. Di certo basterebbe che anche solo un
paio, dei dieci che vi raccontiamo in queste
pagine,avesserodavverosuccessopervive-
resuunpianetamigliore.
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©RIPRODUZIONERISERVATA

RIFORESTARE

BIOCARBONENGINEERING
ÈUNASTARTUP INGLESE
CHEHAREALIZZATO
UNSISTEMA
AUTOMATIZZATODIDRONI
PERLARIFORESTAZIONE
DIMASSA:ÈPIÙVELOCE
DIDIECI VOLTE
EMENOCOSTOSO
DELQUINDICI PERCENTO
RISPETTOALRIPIANTARE
GLIALBERI
MANUALMENTEI
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OPERARE

SICHIAMA INSTENT ,
ÈUNASTARTUPFRANCESE
CHEHAREALIZZATO
UNOSTENT (DISPOSITIVO
PEROPERAZIONI
CORONARICHE)
INGRADODIMONITORARE
CONPRECISIONE
ILFLUSSOARTERIOSO
EQUINDICONSENTIRE
TRATTAMENTI
POSTOPERATORI
PERSONALIZZATI

Next.HelloTomorrow

persalvare
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DESALINIZZARE

JELLYFISHBARGE
ÈUNASERRA IDROPONICA
GALLEGGIANTE,
FATTADIPLASTICA
RICICLATA,
PERCOLTIVAZIONE
INTENSIVA INGRADO
DIPURIFICAREL’ACQUA
DELMARECONL’ENERGIA
SOLARE.PROGETTO
ITALIANOPLURIPREMIATO,
DELPROFESSORSTEFANO
MANCUSODIFIRENZE

CONTROLLARE

ARCHONDRONISTIC,
TRA I PREMIATIAPARIGI,
ÈUNSISTEMAHARDWARE
SOFTWARECHEGESTISCE
UNAFLOTTADIDRONI,
CONTELECAMERA
PERTRASMISSIONE
DIRETTA, ISPEZIONE
ESORVEGLIANZA
VENTIQUATTR’ORE
ALGIORNOO,SETTEGIORNI
SUSETTE. SIRICARICANO
AUTONOMAMENTE

Droni forestali,
serremarine
ealtre4mila
fantastiche
diavolerie
Eccochecosa
si sonoinventati
al“Challenge”
diParigi

ILLUMINARE

SOLENICA
ÈLASTARTUPGUIDATA
DALLABIOTECNOLOGA
ITALIANADIVATOMMEI,
DIBASEASANDIEGO,
CHEHAREALIZZATO
UNASPECIEDIROBOT,
AENERGIASOLARE,
CHESI SPOSTA
DURANTELAGIORNATA
RIFLETTENDO
NEGLIAMBIENTICHIUSI
LALUCENATURALE

TRASPORTARE

PADAM,UNASORTA
DIUBERPERNOTTAMBULI,
ÈUNSISTEMA
DIMINI-BUS,ATTIVATI
DAUNAAPP,
PERGESTIRE INTEMPO
REALELARICHIESTA
DICHIDINOTTE
NONSELASENTE
DI TORNAREACASA
INMETROODIPAGARE
UNTAXI.GIÀATTIVO
APARIGI

RIPULIRE

SCOUTBOTS
ÈUNASTARTUP,
CREATAAHONGKONG
DACESARHARADA,
CHESI PREFIGGE
DIGESTIRE
UNACOMMUNITY
GLOBALEDIROBOTMARINI
INGRADODISOLCARE
GLIOCEANI INCERCA
DIPLASTICA,ELEMENTI
RADIOATTIVI,CHIAZZE
DIPETROLIOESIMILI

VACCINARE

NANOLYBIOSCIENCE
ÈUNASTARTUPAMERICANA
CHEHASVILUPPATO
UNPOLIMERO, INATTESA
DIBREVETTO,CHEPUÒ
CONSERVARE I VACCINI
SENZABISOGNO
DIREFRIGERAZIONE
PERCONSENTIRE
CHEVENGANO
COSÌ INVIATI
ANCHENELLEZONE
PIÙREMOTEDELMONDO


