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SchnappeAfterall
All’Ago di Modena
sidisegnail futuro
40mila metri quadraOltre
ti nel centro storico di

Prosperisu come cambiano Piero Di Domenico
le modalità di registrazione
dellamemoria. Previsto an© RIPRODUZIONE RISERVATA

Modenadove far convivere
saperescientifico e sapere che il lancio dellapiattaforma
umanistico.Il grandespazio digitale Lodovico, bancadati
di AGO ModenaFabbriche
che potràriunire collezioni e
Culturali, natodalla riqualififondi di diversi istituti, e
cazione dell’exOspedaleSanun’installazione del duo nanel
suo
anno
zero
t’Agostino,
Afterall. Un’installapunta sui quattropilastri di poletano
unanuovacosmologiadigita- zione all’interno dell’antica
farmacia dell’ex Ospedaledal
le. Con il temadella «connes4 febbraio all’ 8 marzo, con
»
attraverso
sione indagato
leEnzo e Silvia Esposito impezioni, laboratori,installaziognati in un’azionedi ricopiani, spettacoli e prototipi spetura che porterà un manoLa
prima
stagione
rimentali.
del programma,al via giovedì scritto su cartacarbonea rivi4 febbraio, saràdedicata alle
piattaforme digitali. Dieci ini-

soprattutto in live
streaming, a partire dallo storico americanoJeffrey Schnapp, docentead Harvard e
studioso di umanesimo digitale, chericostruirà le diverse
stagioni del libro elettronico,
dal codexall’ebook,natoben
prima degli attuali reader.Il
giorno dopo toccherà al suo
ziative,

connazionaleRobertDarnton, cheracconteràl’antico
sogno di raccoglieretutti i libri del mondoin un’unica biblioteca. E poi il filosofo Mau-

rizio Ferraris sul tema della
documedialità, tramaterialità
e immaterialità, una conversazione sul futuro dei musei

nell’epocadella pandemia
con Martina Bagnoli, Riccardo Falcinelli e GianfrancoMaraniello, ex direttore di Mambo e Mart, e infine un intervento dello storico Adriano

nelpresente.Non visibile
dal vivo ma accessibilesul
web, l’installazione contemplerà azioni in diretta ogni
giovedì. Per la stagioneprimaverile, al via il 15 aprile, la
vere

.

Ago di
Modenaèuno
spazionel
centrodella
città

.

Tra i relatori
l’inglese Jeffrey

Schnapp(foto
sopra)

parola chiavesaràiQuanti.
Nel tentativo di approfondire
lanaturastessadella realtà digitale, leggera,in continuo

diveniree caratterizzatadaun
legame tra le sueunità simile
a quello chei fisici identificano tra i quanti. Agli impatti
sociali, politici e antropologici dell’epocaonlife Ago dedicherà la suastagionedi attività estive, mentre l’autunno,
dal 17 settembrein concomitanza con il «Festivalfilosofia », si focalizzeràsul connubio tra gioco e digitale e sulla
nuova combinazione tra i
sensi (touch,screen,scrittu-

auricolari) checonsente
una sorta di gamificazione
del mondo.
ra,
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