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Capireil presente( fluttuante)
Uno spaziodi dialogodigitale
Francesconi:serveunarelazionetra l’online e la presenza
Il progetto

Comespaziodi dialogo tra

saperescientifico e sapere
umanistico, tra innovazionee
arte, l’hub modeneseAGO
sceglie,quindi, perquestasedi OrnellaSgroi
conda stagionedi appuntamenti (otto eventi in live streaming) la parola chiave
difficile farepre«iQuanti». Per«portare un lovisioni, sopratgos, un modo di pensaree di
sul
tutto
futu» spiegaDaniele Franoperare
ro ». A rievocare
che metta in concesconi
la citazione attribuita al pre- nessione «l’innovazione
tecnoNobel
per
la
FisicaNiels
mio
e
i progetti culturali,
logica
Bohr è Daniele Francesconi,
creandouna verarelazionebiresponsabileprogrammi culdimensionale ». Perchénon
turali di AGO Modena Fabbri-

«È

che Culturali.A proposito delsolo la pandemia,ma ancheil
la secondastagionedi pro- piùampio processodi trasforgrammazione cheparteil 16 mazione cheil nostro mondo
aprile ( fino al 29), per ragiostavivendoindicano che«per
nare e dialogare sullarealtà la culturaci sono margini di

digitale, in cui — osserva—
«siamogià immersi, diretti
verso una stagione di grande
sperimentazione
tecnologica
dai contorni ancora indefiniti, perchéin corso».
Analisi dell’oggi, dunque.
Constatando«l’analogia tra
meccanicaquantisticae mondo digitale», checondividono
«l’idea della contingenzae

nia DeCurtis, RaffaeleTripiccione e Paola Verrucchi dell Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare.Ma anchelinguaggi

tanto diversiquanto affini nel
saperrenderevisibile ciò che
nonlo è,ovveroarte e meccanica quantistica,al centrodi
unaconversazionetra l’artista
LucaPozzi e il fisico Daniele
Oriti. Mentre Rita Cucchiara,
tra le 25 donne più influenti

nella robotica, affronta un
grandeinterrogativo presente: le macchineimitano il reale o lo comprendono?

Non ci sono risposte ancoma fatti daanalizzare.Con
la piena immersione del programma di AGO, tutto in live
ra,

streaming,in quelladimen-

innovazionedei suoi formati» sione digitale che l’hub vuole
e che «certetrasformazioni esplorarecon «appuntamenti
tecnologiche e digitali ci immultimediali e un paio di
pegnano a un ripensamento esperienze
interattive». Con
concettualedi moltenostre lacertezzache«ildigitale non
convinzioni, convenzionie può sostituire la cultura in
certezzeteoriche,riguardoalpresenza,devesemmaitrovalo statuto del nostro corpo, al re una sua logica autonoma
»
rapporto tra presenzae loca- concludeFrancesconi.«La
lizzazione fisica, riguardo alla brutaleaccelerazione
che la
coscienza,alla potenzialità di pandemiahadato all’usodelle mac- lo streamingnellaculturaci
della radicaleindeterminacostruire eaddestrare
zione e incertezza che goverchine alla creazionedi signifiindica checultura in presenza
cati, alla costruzionedi modae propostadigitale dei progli
nano il rapportotra
ele- lità culturali incui crearenuodotti culturali devono impamenti » e «la relazionalità, ve alleanzetra i diversi sensi».
rare a tracciaredellestrade
l’aggregazioneprobabilistica
Realtàvivente e realtà digie l’infinita combinabilitàtra tale, intelligenza umanae in- complementari».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
glielementi stessi». Ma anche telligenza artificiale, come
«la dimensione materica, «grandi sistemidi informapropriaanchedella realtà di- zioni o di byte» a confronto.
gitale, cui spessopensiamo Esplorandole potenzialitàdel
invecein termini di smaterializzazione e naturadisincarQuantumComputing illustrate da LeonardoBanchi,Stefanata ».
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Èdifficile
oggifare
previsioni,
soprattutto
sul futuro.
La tecnologia evolve

VistaIl nuovo
complessodi
Sant’Agostino
a Modenada
una prospettiva

aerea
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