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«Èdifficile farepre-

visioni, soprat-
tutto sul futu-
ro». A rievocare

la citazione attribuita al pre-
mio Nobel perla FisicaNiels
Bohr è Daniele Francesconi,
responsabileprogrammi cul-
turali di AGO ModenaFabbri-
che Culturali.A propositodel-

la secondastagionedi pro-
grammazione cheparteil 16

aprile (fino al 29), per ragio-
nare e dialogare sullarealtà
digitale, in cui — osserva—
«siamogià immersi,diretti
versounastagionedi grande
sperimentazionetecnologica
dai contorni ancoraindefini-
ti, perchéincorso».

Analisi dell’oggi, dunque.
Constatando«l’analogia tra
meccanicaquantisticae mon-
do digitale», checondividono
«l’idea della contingenzae
della radicaleindetermina-
zione eincertezzachegover-

nano il rapportotra gli ele-
menti » e «la relazionalità,
l’aggregazioneprobabilistica
e l’infinita combinabilitàtra
glielementi stessi». Maanche
«la dimensione materica,
propriaanchedella realtàdi-
gitale, cui spessopensiamo
invecein termini di smateria-

lizzazione e naturadisincar-

nata ».

Comespaziodi dialogo tra
saperescientifico e sapere
umanistico, tra innovazionee
arte, l’hub modeneseAGO
sceglie,quindi, perquestase-

conda stagionedi appunta-

menti (otto eventi in live stre-

aming) la parola chiave
«iQuanti».Per«portareun lo-
gos, un modo di pensaree di
operare» spiegaDanieleFran-

cesconi «che mettain con-
nessione l’innovazionetecno-

logica e i progetti culturali,
creandounaverarelazionebi-
dimensionale ». Perchénon

solola pandemia,ma ancheil
piùampio processodi trasfor-
mazione cheil nostromondo
stavivendoindicano che«per
la culturaci sono margini di
innovazionedeisuoi formati»
e che«certetrasformazioni
tecnologichee digitali ci im-
pegnano a un ripensamento
concettualedi moltenostre
convinzioni, convenzionie
certezzeteoriche,riguardoal-
lo statuto delnostro corpo,al
rapporto tra presenzae loca-
lizzazione fisica, riguardoalla
coscienza,alla potenzialitàdi
costruire eaddestrarele mac-
chine allacreazionedisignifi-
cati, allacostruzionedi moda-
lità culturali incui crearenuo-
ve alleanzetrai diversisensi».

Realtàviventee realtàdigi-
tale, intelligenzaumanae in-
telligenza artificiale, come
«grandisistemidi informa-
zioni o di byte» a confronto.
Esplorandolepotenzialitàdel

QuantumComputing illustra-
te daLeonardoBanchi,Stefa-

nia DeCurtis,RaffaeleTripic-
cione e PaolaVerrucchi del-
l Istituto Nazionaledi Fisica
Nucleare.Maanchelinguaggi

tantodiversiquanto affini nel
saperrenderevisibile ciò che
nonlo è,ovveroarte emecca-

nica quantistica,al centrodi
unaconversazionetra l’artista
LucaPozzie il fisico Daniele
Oriti. Mentre Rita Cucchiara,
tra le 25 donnepiù influenti
nella robotica, affronta un
grandeinterrogativo presen-
te: lemacchineimitano il rea-

le o lo comprendono?
Non ci sono risposteanco-

ra, ma fatti daanalizzare.Con
lapiena immersione del pro-
gramma di AGO, tutto in live
streaming,in quelladimen-
sione digitale che l’hub vuole
esplorarecon «appuntamenti
multimediali e un paio di
esperienzeinterattive». Con
lacertezzache«ildigitale non
puòsostituire la cultura in
presenza,devesemmaitrova-

re unasua logicaautonoma»
concludeFrancesconi.«La
brutaleaccelerazioneche la
pandemiahadato all’usodel-
lo streamingnellaculturaci
indica checultura in presenza
e propostadigitale dei pro-
dotti culturali devono impa-
rare a tracciaredellestrade
complementari».
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