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SchnappeAfterall
All’Ago di Modena
sidisegnail futuro
Oltre

40mila metri quadra-

ti nel centro storico di
Modenadove far convivere
saperescientifico e sapere
umanistico.Il grandespazio
di AGO ModenaFabbriche
Culturali, natodalla riqualifi-
cazione dell’exOspedaleSan-

t’Agostino, nel suo annozero
puntasui quattropilastri di
unanuovacosmologiadigita-
le. Con il temadella«connes-
sione» indagatoattraversole-
zioni, laboratori,installazio-
ni, spettacoli e prototipi spe-

rimentali. La primastagione
delprogramma,al via giovedì
4 febbraio, saràdedicataalle
piattaformedigitali. Dieci ini-

ziative, soprattutto in live
streaming,apartire dallo sto-

rico americanoJeffrey Sch-
napp, docentead Harvard e
studioso di umanesimo digi-

tale, chericostruirà le diverse
stagioni del libro elettronico,
dal codexall’ebook,natoben
prima degli attuali reader.Il
giornodopo toccheràal suo
connazionaleRobertDarn-
ton, cheracconteràl’antico
sogno di raccoglieretutti i li-
bri del mondoin un’unicabi-
blioteca. E poi il filosofo Mau-
rizio Ferraris sul temadella
documedialità, tramaterialità
e immaterialità, una conver-

sazione sul futuro dei musei

nell’epocadella pandemia
con Martina Bagnoli, Riccar-

doFalcinellieGianfrancoMa-
raniello, exdirettore di Mam-
bo e Mart, e infineun inter-
vento dello storico Adriano

Prosperisu come cambiano
le modalitàdi registrazione
dellamemoria.Previsto an-
che il lancio dellapiattaforma
digitale Lodovico,bancadati

che potràriunire collezioni e
fondi di diversi istituti, e

un’installazione del duo na-

poletano Afterall. Un’installa-
zione all’interno dell’antica
farmaciadell’ex Ospedaledal
4 febbraioall’8 marzo, con
Enzoe Silvia Espositoimpe-

gnati in un’azionedi ricopia-
tura che porteràun mano-
scritto su cartacarbonea rivi-

vere nelpresente.Non visibile
dal vivo ma accessibilesul
web, l’installazione contem-
plerà azioni in diretta ogni
giovedì. Per la stagionepri-
maverile, al via il 15aprile, la
parolachiavesaràiQuanti.
Nel tentativo di approfondire
lanaturastessadellarealtàdi-
gitale, leggera,in continuo
divenireecaratterizzatadaun
legametrale sueunitàsimile
aquellochei fisici identifica-
no tra i quanti. Agli impatti
sociali, politici e antropologi-
ci dell’epocaonlife Ago dedi-
cherà lasuastagionedi attivi-
tà estive, mentre l’autunno,
dal 17 settembrein concomi-
tanza conil «Festivalfiloso-
fia », si focalizzeràsul connu-
bio tra gioco e digitale e sulla
nuova combinazione tra i
sensi (touch,screen,scrittu-
ra, auricolari)checonsente
una sortadi gamificazione
delmondo.
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